ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2072° - Italia
Governatore Adriano Maestri
ANNO ROTARIANO 2020 – 2021

Holger Knaack– Presidente Internazionale

Settembre: mese dell'alfabetizzazione
ed educazione di base
Cari amici,
finite le vacanze estive ci ritroviamo a settembre con un calendario denso di appuntamenti che prevede
anche la visita del Governatore alla quale si raccomanda a tutti i soci di essere presenti e disponibili.
Procedo ad illustrarvi il programma del mese:
Giovedì 3 settembre 2020 ore 19.00 – Consiglio direttivo presso lo Studio del Presidente Mauro
Cantaroni, esteso ai Presidenti di Commissione in preparazione alla visita del Governatore.
Lunedi 14 settembre 2020 ore 20.00 – “Visita del Governatore Adriano Maestri” conviviale per soci e
consorti presso il “Ristorante Relais L’Anatra”, via Chiesa Cortile, 28 – Cortile di Carpi. Seguirà
programma dettagliato anche in relazione agli appuntamenti pomeridiani con il Governatore e la
consorte, che parlerà della propria iniziativa service dell’annata.
Sabato 19 settembre 2020 ore 18.00 – in occasione del Festival della Filosofia, “Lectio Rotary” dei
Club del Gruppo Ghirlandina, che si terrà a Modena in Piazza XX settembre. Relatore sarà Stefano
Zamagni, che ci intratterrà con un intervento dal titolo “ Conoscenza tacita e conoscenza codificata. Il
lavoro umano nell’epoca robotica”. Vi ricordo che si può accedere solo tramite prenotazione da
effettuarsi direttamente sul sito www.festivalfilosofia.it.
Giovedì 24 settembre 2020 - consueto interclub del Gruppo Ghirlandina a Pavullo in occasione del
Festival della Filosofia. Su questo appuntamento vi invierò il programma dettagliato appena avrò le
opportune informazioni precise.
Vi segnalo inoltre i seguenti altri appuntamenti:
Martedì 8 settembre ore 20.00: Conviviale Interclub con il Rotary Club Modena Muratori e Rotary
Club Sassuolo presso la “Corte dei Melograni” Strada Pomposiana, 216 Modena. Relatori della serata la
prof.ssa Cristina Mussini ed il prof. Andrea Cossarizza che affronteranno il tema “Covid-19 cosa
aspettarci ancora?”. Durante la serata è prevista anche la presentazione del District Grant A.R. 20202021. Il costo della serata è di € 40,00 ed è richiesto il dess code “business”.
Chi volesse partecipare a questa serata al di fuori della nostra programmazione mensile, lo comunichi
direttamente a me via mail entro e non oltre venerdì 4 settembre pv.
Sabato 19 settembre ore 9.00 presso il Savoia Regency Hotel di Bologna si svolgerà il Seminario
Istruzione Nuovi Soci ed Effettivo (SINS/SEFF). E’ importante, se non obbligatoria, la partecipazione dei
nuovi soci e di quelli che non vi hanno mai partecipato, nonché del Presidente della Commissione
Effettivo.
Buon Rotary a tutti.
Il Segretario
Marica Mestieri
Carpi, 1 settembre 2020

Buon Compleanno a: Mario Santangelo (05), Umberto Giacomelli (06), Mauro Manno (07), Tiziano Cadioli e Massimo Diacci
(08), Stefano Cappelli (14), Marica Mestieri (23), Giancarlo Peracchia, Glauco Fregni e Guido Capelli (30).
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