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                  Programma Incontri    

 

 Venerdì 7 Settembre 
H 17:45 - Jolanda di Savoia                   
(FE) - Via Cavicchini, 2   

  

Visita alle Bonifiche Ferraresi, incontro Interclub Area Estense organizzato dal R.C. Cop-
paro per conoscere da vicino una eccellenza del nostro territorio, la più grande proprietà agricola 
italiana. A seguire, apericena conviviale nei locali della struttura. E’ gradita la prenotazione.  
 

 

Venerdì 14 Settembre 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti e riunioni: 
Consiglio Direttivo per  1- Ratifica votazione cooptazione nuovi soci   2- Approvazione bilancio 
consuntivo 2017-2018   3- Approvazione bilancio preventivo 2018-2019   4- Approvazione service 
dell'annata   5- Varie ed eventuali.  
Assemblea Soci per  1- Approvazione Bilancio Consuntivo 2017-18   2- Approvazione Bilancio 
Preventivo  2018-19   3- Approvazione service dell'annata   4- Varie ed eventuali 
 

 

Venerdì 21 Settembre 
Venerdì 28 Settembre 

 
                          Serate sospese, compensate da Soggiorno a Roma 

 

25-26-27 Settembre 
Viaggio in treno da Ferrara e 
soggiorno a Roma   

 

Soggiorno a Roma con udienza papale e visite guidate ad alcune bellezze capitoline, orga-
nizzato dal nostro Presidente Gianni Serra insieme ll’Agenzia Abbondanti Viaggi di Codigoro. Nu-
merose le adesioni, forse qualche posto è ancora disponibile, affrettatevi a prenotare! 
 

 

Venerdì 5 Ottobre 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: Interclub con R.C. Adria, organizzato dal nostro 
Past President Sauro Corrado Sangiorgi. Relatore, il Geom. Leopoldo Folegatti che parlerà di 
“realizzazione del MOSE a Venezia”. Argomento molto interessante, 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 
 

  News Distretto 2072    

Mese dell’Effettivo e dell’Espansione  (… da Lettera del Governatore Agosto 2018)  
 

“… Dobbiamo cercare quelli che sono rotariani nel cuore ma non lo sono ancora di fatto, non portano il di-
stintivo ma lo porterebbero a volte meglio di altri che lo ostentano in maniera sterile e controproducente. 
Dobbiamo cercare dei rotariani che non sanno di esserlo, che non sanno di incarnare inconsapevolmente i 
nostri ideali, la nostra mission. … La nostra comune azione sarà vincente se saremo in grado di suscitare il 
desiderio di appartenenza ad un grande  movimento mondiale che dopo 113 anni dalla sua fondazione con-
ta un milione e duecentomila soci.” 

 

        … briciole di Rotary  (di Luigi Bosi)  
 

Com’è organizzato il Rotary?  Il Rotary è costituito da tre componenti fondamentali: 
 

1) I Rotary Club, la componente base elementare, a loro volta per esigenze organizzative raggruppati in Distretti, a coordi-
nare i quali è designato un Governatore. Il nostro è il Distretto 2072 che a luglio 2017 comprendeva 53 Club e 3215 Soci.  
 

2) Il Rotary International, che è la risultante dell’associazione di tutti i Rotary Club del Mondo. Il suo scopo è quello di 
supportare i Rotary Club nei loro programmi ed iniziative di rilevanza mondiale. La sede del Rotary International è a E-
vanston, Illinois (USA),  in un edificio noto come “One Rotary Center”; 

 

3) La Rotary Foundation, che fondamentalmente è la ”finanziaria” del Rotary International, attraverso la quale 
quest’ultimo realizza le proprie iniziative umanitarie. Anche la Rotary Foundation, pur essendo dotata di 
un’organizzazione autonoma, è ospitata a Evanston, all’ “One Rotary Center”. 


