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                          Programma Riunioni ed Incontri  
Causa emergenza Corona-Virus, le riunioni si svolgeranno on-line su piattaforme multimediali, 
con possibilità di partecipare ad incontri virtuali organizzati dal Distretto e da altri Rotary Club.  
 

 

Venerdì 2 Aprile 
 

 

Serata sospesa per festività Pasquali 
 

 

Giovedì 8 Aprile 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“DO.MIN.A (donne, minori e animali) - Dare voce alla violenza silente” - Interclub organizzato da RC Cento 
con relatori l’Ispettore Sup. Massimo Perrone e la Dott.ssa Michela Bosi della Polizia Locale di Cento, che parleranno 
del programma di prevenzione sociale per  migliorare la sicurezza urbana percepita dalla popolazione. 
 

 

Giovedì 15 Aprile 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“Cyber risk e prevenzione: sicuro di essere al sicuro?” - Interclub del RC Cento, relatore il Dr. Nicola Conti, 
esperto in materia di protezione dati personali e sicurezza delle informazioni nell’uso delle tecnologie multimediali.  

 

Venerdì 16 Aprile 
 

 

Serata sospesa  

 

Venerdì 23 Aprile 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“Etica professionale e di impresa” - Interclub promosso da Maurizio Marcialis, Presidente della Commissione Di-
strettuale Etica e Disabilità - Relatori Gian Vito Califano – RC Bologna, avvocato,  Armando Caroli - RC Parma Farnese, 
titolare di una Business School  e Fabio Retini - Rotaract Club Rimini, giovane imprenditore, Quality and Safety Manager. 
 

 

Martedì 27 Aprile 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo nelle disabilità” - Incontro con l’On. Alessandra Basso, membro del 
Parlamento Europeo, presente il Governatore Adriano Maestri, moderatore il giornalista Alberto Lazzarini. Interclub in 
diretta da Bruxelles promosso da RC San Giorgio di Piano in collaborazione con la Sottocommissione alla disabilità. 
 

 

Venerdì 30 Aprile 

 

Serata sospesa 
 

 

Venerdì 7 Maggio 
 

 

Serata compensata da ASSEMBLEA DISTRETTUALE del giorno dopo 
 

 

                                                              Eventi Distrettuali 
 

 

 

10, 12, 13 Aprile 2021 
 

 

SIPE (Seminario Istruzione Presidenti), SITE (Seminario Istruzione Tesorieri), SISE (Seminario 
Istruzione Segretari) – DGE 2021-22 Stefano Spagna Musso  (info: www.rotary2072.org) 
 

 

30 Aprile – 1 Maggio 2021 

 

     Convegno - ”Dante e Jung: Una relazione a distanza” (info: www.rotary2072.org) 
 

8 Maggio 2021 

 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE - DGE Stefano Spagna Musso  (info: www.rotary2072.org) 
 

  … da lettera di Marzo del Governatore Adriano Maestri 
 

Cari amici tutti, 
Il Virus continua la sua diabolica espansione, ogni tanto respir iamo un po’ di ottimismo ma poi ripiombiamo in zone fra la 
arancione e la rossa. Ogni mese sono costretto, io come tutti Voi, a rivedere i piani, anche se erano già definiti ed erano 
stati assunti impegni. 
Siamo giunti al traguardo della prima tranche del progetto USaid-Rotary Covid 19 Italy e a breve distribuiremo 220 
personal computer Chromebook Samsung alle scuole che registrano il maggior numero di ragazzi appartenenti a fam i-
glie con problemi economici o disagi di vario genere.  

Non dimentichiamo che Marzo è il mese dell’acqua, dell’igiene, dei servizi per l’igiene quindi realizzare in 
questo mese la giornata dedicata ai fiumi, all’ambiente e alle nostre bellissime zone umide, che è il tema del VTE, 
è un modo per celebrarlo al meglio.   
Per troppo tempo abbiamo dato per scontato che l’acqua è un bene comune scontato.  Lo è forse in alcuni paesi 
fortunati come il nostro, dove non c’è territorio che non abbia fiumi, canali, laghi, valli e zone umide a cui si ag-
giunge mare, mare e mare. Un settore ancora in estrema emergenza è la potabilità dell’acqua e i servizi igienici. 
Molti, troppi paesi della fascia tropicale sono carenti di entrambi, pur godendo di un cl ima apparentemente ottima-
le e, a parte le zone desertiche, anche di acqua. 
Alcuni nostri soci preziosi si stanno comunque adoperando in questa direzione collaborando con altri paesi, dal Nepal all’Argentina, senza 
dimenticare la terra di nessuno che è sempre l’Africa col Madagascar.  
Uno dei momenti migliori del Rotary è proprio quando si consegna un pozzo , un bagno nelle scuole o negli ospedali, una riserva d’acqua, un 
depuratore in queste comunità. 
Questo ci fa capire quali sono i beni essenziali che dobbiamo salvaguardare e che devono essere messi a disposizione di tutti.  
Questo è Rotary, il migliore Rotary.   Un abbraccio Adriano Maestri 


