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Carissime amiche e cari amici rotariani,
in questo mese di Gennaio 2020 (BUON ANNO!) abbiamo diversi importanti
appuntamenti:
o

il 6 gennaio andremo con la Befana al Pensionato Cavalieri;

o

il 16 gennaio il Club organizza una visita guidata alla mostra sul
Guercino con tutti i Club dell’Area Estense e successivamente saremo
all’Hotel Europa per una conviviale;

o

il 28 gennaio parleremo dei 100 anni della Fondazione Zanandrea e alla
serata saranno pure presenti i soci del Lions di Cento e di Pieve di
Cento.
Il 25 gennaio è previsto un Incontro Distrettuale a Parma avente
come tema l’Economia Circolare.

Prosegue, come mi ero riproposto all’inizio della mia annata, l’attività
informativa su cosa sia Rotary; in allegato da questo mese inizio ad inserire
un’appendice (che non pretendo esaustiva) 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”.
Se avete già un barattolo/bottiglietta piena di centesimi portatela alla prima
occasione che iniziamo a conteggiarli!

Presidente uscente

Alessio CREMONINI
Presidente eletto 2020 / 2021

Michele MONTANARI

RISERVATO AI ROTARIANI

.

Riunioni: il Giovedì ore 20.30
presso Hotel Europa
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16
Tel. 051 902213 - 051 903319

www.rotarycento.it

In attesa dei prossimi incontri porgo un caro saluto.
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LUNEDI' 6 GENNAIO 2020
CAMINETTO

Ore 16.00
Luogo: Casa di riposo “Pensionato Cavalieri” - C.so Guercino- Cento
Tema: Arriva la Befana!
Programma: incontro per un saluto alle gentili Ospiti del pensionato. Nel corso della riunione
verranno distribuiti dalla Befana alcuni doni alle gentili Ospiti e i giovani del Rotaract
organizzeranno la consueta tombola
Tipo di riunione: “merenda” con soci, consorti, ospiti, Rotaract

GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020
INTERCLUB AREA ESTENSE
VISITA MOSTRA GUERCINO E CONVIVIALE

ORE 18,30
Luogo – Visita alla mostra sul Guercino
Ore 21.00 circa
Luogo: Hotel Europa – Cento
Conviviale

www.rotarycento.it
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Tema: "Emozione barocca il Guercino a Cento”
Cari Soci,
come sappiamo si sta tenendo a Cento una importante mostra dedicata al pittore Giovanni
Francesco Barbieri detto il Guercino dal titolo “Emozione barocca – Il Guercino a Cento “.
Sito web: http://www.guercinoacento.it/mostra-guercino-a-cento/
L’esposizione, ambientata nella città che gli ha dato i natali e che mai ha smesso di amare, presenta
79 opere di cui 72 dell’artista seicentesco, appartenenti in gran parte al patrimonio culturale
cittadino, che documentano la sua evoluzione stilistica, dalla formazione fino alla maturità.
Data l’importanza dell’evento si propone una visita guidata alla mostra nonché una successiva
conviviale con tutti i club dell’area estense.
Il programma è il seguente:
16 GENNAIO 2020
Ore 18,30
Ritrovo di fronte alla biglietteria in via Guercino, 29/c a Cento. (di fianco al Teatro Borgatti).
Abbiamo ottenuto, grazie all’interessamento del nostro socio nonché uno degli organizzatori della
mostra, Salvatore Amelio, il privilegio di visitare la mostra in orario di chiusura per il pubblico.
Si raccomanda la massima puntualità.
I gruppi formati da 25 persone ciascuno si sposteranno con una guida presso una delle 2 sedi della
mostra (Pinacoteca San Lorenzo e Rocca), tutte nel cuore di Cento e a breve distanza l’una
dall’altra.
La visita complessiva, compresa i trasferimenti a piedi, durerà al massimo 2 ore.
Ore 21,00 circa – Conviviale Hotel Europa
Al termine della visita guidata di tutti i gruppi nelle due sedi dell’esposizione, ci si trasferirà
all’Hotel Europa in via IV Novembre 16 a Cento dove, indicativamente verso le ore 21,00, seguirà
una conviviale.
Tipo di riunione: visita guidata e conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e soci dei club
estensi.

MARTEDI’ 28 GENNAIO 2020
INTERMEETING
LIONS CLUB DI CENTO
LIONS CLUB DI PIEVE DI CENTO

www.rotarycento.it
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CONVIVIALE

Ore 20,00
Luogo: Hotel Europa - Cento
TEMA: “Zanandrea: Una Storia Lunga 100 anni”
La Fondazione Don Giovanni Zanandrea nasce nel 1918 e nel corso della sua storia si è occupata di
offrire risposte alle esigenze di bambini e ragazzi in condizione di abbandono, a famiglie, ad anziani
e a persone diversamente abili; ha inoltre visto nascere e crescere all’interno dei propri spazi diverse
realtà imprenditoriali del territorio con la funzione di vero e proprio incubatore, grazie alla proposta
di offrire spazi per fare impresa ad un affitto molto calmierato in cambio della garanzia che i mestieri
venissero trasmessi ai ragazzi ospiti della Fondazione.
A partire dal 1984 la Fondazione Zanandrea gestisce il Centro Socio Riabilitativo Diurno PILACA’, che
attualmente accoglie 25 ragazzi e il Centro Socio Occupazionale CSO che ospita 8 ragazzi. PILACA’
assiste cittadini diversamente abili, promuovendo l’acquisizione e il mantenimento di autonomie e
sostenendo le famiglie nella gestione condivisa degli utenti. Il CSO è un laboratorio protetto con la
finalità di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti che non ne avrebbero
l’opportunità in autonomia.
A parlarci dello Zanandrea saranno presenti il Presidente della Fondazione dott. Giorgio Bonzagni e
il prof. Giuseppe Sitta
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Soci Lions
ATTENZIONE: Per agevolare l’organizzazione della conviviale in quanto è previsto una importante
adesione, Vi invito di effettuare la prenotazione il prima possibile in quanto le iscrizioni alla serata
si chiuderanno il 20 Gennaio

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.

www.rotarycento.it
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SABATO 25 GENNAIO 2020

EVENTO DISTRETTUALE
Ore 9,30
Luogo: Università degli Studi di Parma, Strada dell’Università, 12, 43121 Parma
Il Distretto 2072 si ritrova per discutere di Economia

Circolare

Su questo importante evento distrettuale seguiranno maggiori ragguagli

ROTARY CLUB di CENTO
Carlo Rumpianesi
Presidente annata 2019/2020

ALBERTO LAZZARINI
GIANLUCA PIVETTI
MATTEO LODI
CARLO RUMPIANESI

compie gli anni il giorno:
compie gli anni il giorno:
compie gli anni il giorno:
compie gli anni il giorno:

15/01
18/01
22/01
30/01

LEGENDA

CONVIVIALE

www.rotarycento.it
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GLOSSARIO
SIGLE, TERMINI ED ESPRESSIONI IN USO NEL ROTARY E
NEL NOSTRO CLUB (Lettere A – B)
ADG = Assistente Del Governatore (vedi).
Alumni = gli ex borsisti degli “Ambasciatori per la pace”, gli ex partecipanti agli “Scambi di gruppi di
studio”, gli ex partecipanti ad altri programmi educativi della Fondazione Rotary.
Ambasciatori per la pace = vedi borse degli ambasciatori.

Amicizia attraverso il servire = motto del Rotaract (Fellowship Through Service).
Amico di Paul Harris = PHF, Paul Harris Fellow, il più prestigioso riconoscimento onorifico del Rotary.
È un riconoscimento al merito e all'impegno nella professione, nel Club e nella società, e mette in luce
quei valori solidaristici ai quali il Rotary si ispira. È conferito ad una persona che dia, o in nome della
quale sia dato, un contributo di mille dollari alla Fondazione Rotary. Il titolo dà diritto a ricevere un
distintivo dedicato.
Amministrazione del Club = L’amministrazione ordinaria del Club è affidata al Consiglio direttivo,
quella straordinaria compete all’assemblea dei soci che delibera sulle proposte o mozioni presentate dal
Consiglio direttivo, approvandole o respingendole.
Anno rotariano = va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.
Anno sociale = anno rotariano.
Annuario = pubblicazione annuale con i dati analitici dei dirigenti e dei soci. Annuario del Club, del
Distretto, d'Italia e mondiale sono consultabili online su Ge.Ro (vedi).
A.P.I.M. = Azione di Pubblico Interesse Mondiale. È la quarta via d’azione del Rotary (Azione
Internazionale, progetti a favore della comunità mondiale).
A.R. = Anno Rotariano.
Arch Klumph Society = divenirne membri è il più alto riconoscimento della Fondazione Rotary
riservato a chi dona più di 250.000 $ alla Fondazione, fondata da Archibald Klumph nel 1917.
Aree d'intervento = la Fondazione Rotary elargisce i fondi delle “sovvenzioni globali” per progetti
che rientrano nelle seguenti aree: promuovere la pace, fornire acqua potabile, proteggere madri e
bambini, sostenere l’istruzione, sviluppare le economie locali, combattere le malattie.
Assemblea di club = riunione di tutti i soci del Club convocata allo scopo di discutere dei progetti del
Club, delle sue attività, per la visita ufficiale del Governatore del Distretto, per la votazione del bilancio
preventivo e consuntivo, per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, per informare i soci del
programma e delle attività del Distretto subito dopo il Congresso Distrettuale.
Assemblea di formazione distrettuale = serve alla formazione dei dirigenti dei Club e a fornire loro
conoscenze e motivazione per ampliare la compagine sociale, realizzare progetti, appoggiare la
Fondazione Rotary ecc.; si tiene una volta l'anno, in genere in primavera, ed è organizzata dal
Governatore distrettuale.

www.rotarycento.it
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Assemblea distrettuale = offre l'opportunità di incontrare il Governatore eletto, i futuri assistenti del
Governatore e le future commissioni distrettuali. In quest'occasione il Governatore eletto illustra la
strategia a lungo periodo del Distretto esprime i programmi distrettuali ed il piano operativo per il
proprio anno.
Assemblea internazionale = si tiene a gennaio a San Diego, California, USA. Ha lo scopo di formare
al meglio i governatori eletti per prepararli al loro incarico.
Assiduità = frequenza alle riunioni ordinarie del club. Dimostra l'impegno nei confronti del Club.
L'assenza può essere recuperata (consultare il presente manuale e lo Statuto del Club).
Assistente del governatore = ADG, past president di un Rotary Club che, su incarico del Governatore
Distrettuale, lo assiste nel seguire un gruppo di Club del Distretto.
Associazione degli Alumni = associazione di ex partecipanti ai programmi della Fondazione Rotary
presenti sul territorio del Distretto.
Azione di pubblico interesse = si riferisce all'impegno dei rotariani per migliorare la qualità di vita
della comunità locale.
Azione giovanile = si riferisce al nostro impegno con i giovani per lo sviluppo della loro leadership, i
progetti di servizio locali ed internazionali che li coinvolgono, gli scambi internazionali.
Azione d’interesse pubblico = riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con
altri (p.e. Club Rotaract o Interact, Gruppi rotariani comunitari ecc.), per migliorare la qualità della vita
all’interno della località del Club.
Azione interna = riguarda le attività che un socio intraprende all’interno del proprio Club per
assicurarne il buon funzionamento.
Azione internazionale = Include tutto ciò che un Rotariano può fare per promuovere l’intesa, la
tolleranza e la pace tra i popoli mediante contatti personali e professionali, viaggi, scambi e
comunicazioni varie.
Azione professionale = ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio
di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servizio,
motore e propulsore ideale di ogni attività. I Club la praticano intraprendendo attività che permettano
ai soci di mettere la loro esperienza e competenza professionali al servizio della comunità. I soci, oltre
a partecipare a tali iniziative, sono chiamati a comportarsi personalmente e professionalmente in
conformità ai principi del Rotary.
Azioni rotariane (Vie d’azione) = le vie d’azione sono cinque e costituiscono il fondamento teorico e
di indirizzo della vita del club. Azione di pubblico interesse, giovanile, interna, internazionale,
professionale.
Bandiere = vanno esposte ad ogni riunione ufficiale del Club dietro al tavolo della presidenza alla
destra del Presidente. La bandiera italiana è posta al centro, quella europea a sinistra e quella del Rotary
a destra di chi guarda verso le bandiere. Quando si intonano gli inni, in occasione di manifestazioni di
rilievo, ci si rivolge verso le bandiere stando in piedi.
BDRI = Board Director Rotary International, dirige una delle 34 zone del Rotary. È nominato da un’apposita
commissione del R.I..
Benefattore = riconoscimento della F.R. per coloro che includono il Fondo di dotazione della R.F. nel
proprio lascito testamentario o per libere elargizioni di almeno 1.000 $ al fondo. I benefattori ricevono
un certificato e un distintivo da indossare insieme alla spilla Rotary o di Amico di Paul Harris.
Bequest Society = divenirne membro è un alto riconoscimento assegnato a chi si impegna nelle volontà
testamentarie a donare alla F.R. 10.000 $ o più.
www.rotarycento.it
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Board of Directors = vedi Consiglio Centrale.
Borse degli ambasciatori = programma della F.R. per la promozione della comprensione
internazionale e della pace, con invio di borsisti in paesi stranieri per dedicarsi al miglioramento delle
condizioni di vita della comunità e del Paese in cui risiedono.
Borse di studio della pace del Rotary = i borsisti vengono selezionati da Paesi e culture di tutto il
mondo in base alla loro capacità di avere un impatto significativo e positivo sulla pace mondiale e di
poter risolvere le questioni di conflitto durante la loro carriera. Vedi : Centri della pace del Rotary.

(segue…)

www.rotarycento.it
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