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  IL  ROTARY  FA  
  LA DIFFERENZA 

                  Programma Incontri    
 

 Venerdì 4 Maggio 
 H 20:15 - Villa Belfiore 
 

  

Caminetto soci con consorti ed ospiti: il Dott. Gilberto Gori, medico internista, studioso e culto-
re della Medicina Tradizionale Cinese, ci parlerà di “Agopuntura, modello teorico e applicazioni”. 
L‟argomento è attuale e molto stimolante, non perdiamo questo appuntamento … e ne sapremo di più!  

 

Venerdì 11 Maggio 
 H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti: l‟amico e socio Gianfranco Vitali presenterà il libro “Rocca e Vitali: 
60 anni di turismo” scritto da Luciano Boccaccini per i 60 anni di attività imprenditoriale delle famiglie 
Rocca e Vitali. Tutto ebbe inizio nel 1957 quando Riccardo Rocca, nonno di Gianfranco, avviò la costru-
zione del suo primo locale, il ristorante dancing Rocca‟s … partecipate e conoscerete il resto della storia! 
 

 

Venerdì 18 Maggio 
H 19:30 Lido degli Scacchi 
Holiday Village Florenz     

 

“Cena dell‟amicizia e arrivederci” a chiusura del Rotary Happy Camp 2018: Interclub 
Area Estense organizzato dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane, rivolto alle 
persone con disabilità ospiti presso l‟ Holiday Village Florenz, da vari anni sede dell‟iniziativa, 
grazie anche alla disponibilità e competenza del titolare e socio del nostro Club Gianfranco Vitali. 
 

 

Venerdì 25 Maggio 
 H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: il Dott. Marcello Monsellato, medico chirurgo specia-
lizzato in Ortopedia e Traumatologia, Psicologo e psicoterapeuta parlerà di “Medicina Omeosinergi-
ca “, un nuovo approccio diagnostico e terapeutico. Non mancate, sarà molto interessante! 
 

 

Venerdì 1 Giugno 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti: il duo Out of Noise di Barbara Felisatti e Marco Scabbia ci intratter-
ranno con un fantastico revival, “i favolosi anni 60”. Partecipate numerosi, il divertiremo è assicurato! 

 

Venerdì 8 Giugno 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: la Dr.ssa Elèna Merighi ci illustrerà la Salina di 
Comacchio, area protetta di circa 600 ettari non più utilizzata per la produzione di sale ma, per va-
rietà e tipologia di uccelli presenti, riconosciuta parte importante del Parco Regionale Delta del Po. 
 

 
Per una migliore riuscita delle conviviali, s’invitano i soci a segnalare in anticipo la loro assenza al Prefetto Roberto Rescazzi (cell. 349 
354 0408), intendendo che senza una preventiva gradita telefonata, si considera confermata la presenza del socio alla serata rotariana. 
        

       Eventi Distrettuali  
 

15 - 22 Aprile 2018 - Isola d’Elba - Stage formativo RYLA 2017-18  
 

Presso l‟Hotel AIRONE di Portoferraio si è svolta la 36.esima edizione del RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
organizzata dai Distretti 2071 e 2072, dedicato a giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 anni scelti dai Rotary Club per 
la loro attitudine alla leadership. Il tema di quest‟anno è stato: “Industria 4.0 la nuova sfida per i giovani: pronti, via”. 

Gli 86 giovani che vi hanno preso parte sono risultati particolarmente brillanti; per il nostro Club ha partecipato Simona Beccari, proveniente dal 
Polo Scolastico Superiore di Codigoro, scelta tra gli  studenti che hanno conseguito „100 centesimi‟ all‟esame di diploma. 
 

27 - 28 Aprile 2018 - Taranto - Presidential PEACEBUILIDING Conference 2018 
 

L‟Italia ha avuto l‟onore di ospitare l‟evento indetto dal Rotary International sul tema “Maternal and child health and 
peace” con particolare riferimento alla “Tutela della madre e del minore migrante”.  Si è svolto a Taranto alla  pre-
senza delle Autorità rotariane, fra cui il Presidente International Ian Riseley e il Presidente della Rotary Foundation, 
Paul A. Netzel, e con l‟intervento di esperti e rappresentanti di organizzazioni scientifiche ed umanitarie. 

 
Sabato 12 Maggio 2018 - Castrocaro Terme - ASDI Assemblea Distrettuale 2018-19   
Il Governatore incoming Paolo BOLZANI illustrerà il tema dell‟annata: “Siate di Ispirazione” con obiettivi, 
progetti e programmi dell‟anno rotariano 2018-19.  
 

9 - 10 Giugno 2018 - Ferrara Teatro Comunale -  Congresso Distrettuale 2017-18 
Il Congresso ripercorre i fatti principali e stimola riflessioni sull‟annata rotariana ormai prossima alla conclusione.  
Avverrà il formale “passaggio del collare” dal Governatore Maurizio Marcialis al Governatore eletto Paolo Bolzani.  
Il programma dettagliato seguirà a breve. La partecipazione di tutti i soci del Club è doverosa!  
 


