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                  Programma Incontri    
 

 Venerdì 3 Agosto 
H 20:00 - Bagno “Prestige” 
               Lido delle Nazioni 
 

  

“Festa dell’estate” XXIV^ edizione - Serata Interclub Area Estense organizzata dal 
R.C. Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane: cena e musica sotto le stelle in riva al mare 
con tanti amici rotariani. Non mancate, ci divertiremo in allegria! 
 

 
 

 
 

                    … tutti in vacanza, si riprende il 31 Agosto … 
 

 

Venerdì 31 Agosto 
H 20:00 - Bagno “Marfisa” 
               Lido degli Estensi 
 

 

“… l’estate sta finendo” come ricordano le parole della famosa canzone .. quindi ritro-
viamoci tutti insieme in riva al mare, dove ci aspetta una gustosa cena di pesce!   

 

Venerdì 7 Settembre 
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 “la luce, il tempo e la 
medicina”. L’argomento è inconsueto e accattivante, partecipate numerosi! 
 

 

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 
 

Eventi Distrettuali e News  
 

L’ANNO CHE VERRA’   (… dalla Lettera di Luglio del neo-Governatore Paolo Bolzani) 
 

Caro amico Presidente ti scrivo,  
così forse riuscirò a condividere con te l’emozione che pervade ogni Presidente di Club all’inizio del nuovo anno rota-
riano. Perché il Club è la pietra su cui si è costruito l’edificio che dal 1905 si chiama Rotary. 
Luglio è per noi rotariani il mese della rigenerazione, perché si rinnovano le leadership, vale a dire coloro che hanno 
deciso di dedicare il proprio tempo e le proprie energie a servire gratuitamente il Rotary negli aspetti legati alla guida: 
si avvicendano i Presidenti di Club, i Governatori dei Distretti, i Presidenti internazionali.  
Il tempo del Rotary è ciclico, gira come le ruote del carro dei pionieri che puntavano ad ovest fino a raggiungere il luo-
go in cui costruire una nuova casa, un nuovo villaggio. 
Il nostro tema di quest’anno è Siate di ispirazione. Così noi ci impegniamo ad essere di ispirazione, cioè ad essere 
d’esempio, con il nostro modo d’essere, non di apparire, con il nostro modo di agire, che non significa semplicemente 
fare, bensì un fare ispirato dalla filosofia del Rotary.  

¾ La prima sfida è rivolta al sostegno del club, come l’aumento netto di un socio, oppure ogni sforzo rivolto 
alla conservazione dell’effettivo. 

¾ La seconda sfida è rivolta all’azione umanitaria, come patrocinare un club Interact o Rotaract, contribuire con almeno 100 dol-
lari pro capite al Fondo Annuale, aumentare il numero di soci coinvolti nei progetti di service 

¾ La terza sfida è rivolta a migliorare la consapevolezza e l’immagine pubblica. 
Non seppelliamo i nostri talenti in una buca, rendiamoli attivi! Rendiamo insieme questo anno davvero memorabile! 
Buon Rotary a tutti,  Paolo 

 “PROGETTO WASH IN UGANDA” -  Progetto Consorti 2018-19 
 

Il Service proposto quest’anno alla grande famiglia rotariana del nostro Distretto da Chiara, moglie del Governatore 
Paolo Bolzani, è il Progetto Wash in Uganda, costituito da due Global Grant, inerente l’area focus Acqua, Sanità e 
Igiene (WASH - Water, Sanitation, Hygiene), una delle sei aree di intervento individuate a livello mondiale. 
Il fascicolo con i dettagli del Progetto è disponibile sul sito distrettuale www.rotary2072.org   

 
                              Messaggi Augurali  
 

Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno ai carissimi amici e Soci Ilgher Galli (7 agosto) e 
William Zappaterra (21 agosto).   


