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Aprile: mese della salute materna e
infantile.
Cari amici,
entriamo nel mese di aprile fiduciosi che si avvicini il momento in cui le conviviali potranno essere in
presenza. Per il momento ci accontentiamo di vederci solo tramite il monitor di un computer ma non ci
scoraggiamo perché le occasioni anche in questo mese non mancheranno.
Eccovi il programma di aprile:
Giovedì 1 aprile ore 19.00 – Consiglio direttivo.
Giovedì 15 aprile ore 21.00 Conviviale virtuale interclub per soci e consorti con il Rotary Club di Guastalla.
Relatore della serata sarà un grande personaggio dello sport, non solo italiano ma internazionale, Gabriele
Bruni, attualmente allenatore della Squadra Nazionale Olimpica di Vela. Titolo dell’intervento sarà "Tra la
Coppa America e le Olimpiadi, la vela italiana oggi".
Giovedì 29 aprile ore 21.00 Conviviale virtuale per soci e consorti durante la quale affronteremo la tematica
della pandemia vista però da un punto di vista psicologico e sociale. Relatrice della serata sarà la Dott.ssa
Francesca Franzoni, psicopedagogista, consulente tecnico forense e mediatrice familiare e sociale con un
intervento dal titolo “Pandemia: tante storie di quotidiana sofferenza”.
Vi segnalo inoltre:
Lunedi 12 aprile ore 21.00: incontro sul seguente tema “ Adolescenti dimenticati: tra Covid-19 e Dad”
organizzato dai Rotary Club di Cesenatico Mare, Forli’, Cesena, Forlì Tre Valli, Valle del Rubicone, Valle del
Savio, Cervia Cesenatico, eClub Romagna. Invierò prossimamente la locandina con i nomi dei relatori ed il
link per il collegamento.
Martedì 13 Aprile 2021 ore 20.00 Il Rotary Club Modena organizza una serata con ospite e relatore il dott.
Pierpio Cerfogli con un intervento dal titolo "2030 The Bank Onlife, un viaggio nel mondo della banca di
ieri, oggi e domani". (Meeting ID: 219 541 9880 Password: 190988)
Martedì 27 aprile 2021 ore 21.00 in diretta zoom da Bruxelles l’onorevole Alessandra Basso, membro del
Parlamento europeo, farà un intervento sul seguente tema: “L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo nelle
disabilità”. La serata sarà moderata dal giornalista Alberto Lazzarini.
Tutti gli incontri si terranno come sempre su piattaforma zoom cui seguirà il link per il collegamento.
Colgo l’occasione di augurare a nome mio, del Presidente Mauro Cantaroni e di tutto il Consiglio Direttivo
una serena Pasqua.
Un caro saluto

Carpi, 31 marzo 2021

Il Segretario
Marica Mestieri

Buon Compleanno a: Andrea Decaroli (21/04), Alberto Albertazzi (27/04).
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