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                  Programma Incontri  
 

Venerdì 5 Ottobre 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

  

Conviviale soci con consorti ed ospiti: relatore, il Geom. Leopoldo Folegatti che parlerà di 
“realizzazione del MOSE a Venezia”. Progetto sempre attuale, partecipate e ne saprete di più! 

 

Venerdì 12 Ottobre 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: relatore il Prof. Roberto Manfredini, Direttore del 
Dipartimento Scienze Mediche di UNIFE, Direttore della Clinica Medica dell‟Arcispedale Sant‟Anna 
di Cona (FE) ed illustre studioso, il quale ci parlerà di “luce, ritmi circadiani e salute”.  
L‟argomento è inconsueto e accattivante, ci darà informazioni utili al nostro benessere! 
 

 

Venerdì 19 Ottobre 
H 16:00 - Abbazia di Pomposa 
Sala delle Stilate 
 

 

Convegno “il Testamento Biologico”, organizzato dal ns Presidente Gianni Serra. Relatori 
esperti in materia parleranno dell‟aspetto legislativo e di quello etico-morale. Seguirà cena nelle vi-
cinanze dell‟Abbazia per i soci, consorti e relatori ospiti. Tema molto interessante, non mancate!                            

 

Venerdì 26 Ottobre 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti: serata in amicizia dove parleremo tra di noi e mostreremo le foto 
più significative a ricordo del nostro recente viaggio a Roma, con partecipazione all‟udienza papale. 

 

Venerdì 2 Novembre 
H 18:30 - Pieve di San Vito  
 

 

Commemorazione degli amici Rotariani defunti: a suffragio, viene celebrata una S. Messa 
nella Pieve di San Vito di Ostellato, che ha per noi un particolare significato storico e spirituale.                              

 

Per una migliore riuscita delle conviviali, s‟invitano i soci a segnalare in anticipo la partecipazione al Prefetto Gianni Farinella con un SMS 
a cell. 349 354 0408 oppure e-mail a gianni.farinella@centroserviziaziendali.it 
 

  News Distretto 2072    

Mese dell’Alfabetizzazione e della Educazione di base  (… da Lettera del Governatore Settembre 2018)  
 

“… Il principale service nazionale dei Distretti d‟Italia, Malta e San Marino di questo anno rotariano è destinato alla sensibi-
lizzazione contro il problema dello spreco alimentare ed è rivolto proprio alle scuole elementari e medie per fornire alle 
nuove generazioni una alfabetizzazione culturale sull‟argomento … 
Il punto di partenza risiede quindi nel ribadire che l‟educazione è un fondamentale diritto della persona, perché le concede 
conoscenza e capacità tali da permetterle di realizzare le proprie potenzialità nel raggiungimento dei propri obiettivi, nelle 
opportunità di lavoro e di status economico-sociale ...  
L‟atto primario che si chiede a noi, eredi di Dante Alighieri e di Paul Harris, risieda nel proteggere e incentivare il sistema 

che ruota attorno all‟educazione di base e all‟alfabetizzazione, il solo che fornisca gli strumenti per definirsi cittadini del mondo. Nel secondo 
caso la migliore azione da perseguire rimane quella di aiutare le comunità all‟estero, perché migliorare le condizioni di vita nei paesi d‟origine 
significa attenuare la spinta a migrare nel Vecchio Continente ...” 
 

 Messaggi Augurali  
 

Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno agli amici e Soci  Daniele Romanini (22 ottobre) e 
Luigi Giuliani (28 ottobre) ed alle gentili Signore Luciana Sangiorgi (5 ottobre) e Patrizia Dell’Uomo (11 ot-
tobre).      

       

        … briciole di Rotary  (di Luigi Bosi)  
 

Che cos’è la Rotary Foundation?   (TRF sigla internazionale) 
 

Come già s’è detto, la Fondazione Rotary, nata nel 1917 per amministrare un capitale iniziale di ben 5 $, è il braccio finanziario 
del Rotary International. Ad essa affluiscono le donazioni provenienti da tutto il mondo. Per mezzo della Fondazione, il Rotary 
International può così finanziare i propri services.  
Tanto per farcene un’idea, in cento anni d’attività, dalla Rotary Foundation sono usciti complessivamente 3,7 miliardi di dollari 
destinati a realizzare progetti in tutto il mondo. 
 
 


