
                                                    Rotary International – Distretto 2072                                                                                                                                                                                      
 
 
                                                                                     
 
                                                                                        
                                                                                            Fondato nel 1972                                
  
                                                                   Annata Rotariana 2018 - 2019    
                                                                                                                              

                                                                             BOLLETTINO DEL CLUB  
                                                               N° 5  –  NOVEMBRE  2018 
                                                              
                                                      BARRY RASSIN                  PAOLO BOLZANI                  GIANNI SERRA 
                                         Presidente International      Governatore Distrettuale         Presidente del Club          
 

Comitato di redazione: Luigi Bosi - Ilgher Galli - Enea Pandolfi - Roberto Rescazzi - Daniele Romanini - Fiorenzo Zannini 
 
Pagina 1 di 5                             Bollettino n° 5 - Novembre 2018 

 

                  Programma Incontri  
 

Venerdì 2 Novembre 
H 18:00 - 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.                              

 

Venerdì 9 Novembre 
H 19:30 - Castello di Mesola 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: ”aperitivo e cena … con delitto”, ideato e sceneg-
giato da Cinzia e Gianni Serra. Al team vincitore un premio a sorpresa! Partecipate e ci divertiremo. 

 

Venerdì 16 Novembre 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti:relatore il Prof. Enrico Facco, docente di Anestesiologia e 
Rianimazione presso l'Università di Padova, che ci parlerà di “Scienza e coscienza al confine tra fisica 
e metafisica”. Argomento molto stimolante, ma … è necessario partecipare per capirne di più! 
 

 

Venerdì 23 Novembre 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti, a seguire Consiglio Direttivo e Assemblea Soci - Ordine del 
Giorno: 1) Proposta nominativo ed elezione Presidente annata 2020-21  2) Elezione Consiglio Direttivo annata 2019-
20  3) Organizzazione visita Governatore del 7 dic 2018  4) [Solo Assemblea] Modifica Regolamento per concessio-
ne diritto di voto in Consiglio (se esterni ai consiglieri eletti) a Segretario - Tesoriere - Prefetto.  5) Varie ed eventuali 
 

 

Venerdì 30 Novembre 
 

 

Serata sospesa, compensata da “Cena di beneficenza” del giorno dopo  
 

Sabato 1 Dicembre 
H 20:00 Codigoro  
Oratorio Salesiani 

 

“Cena di beneficenza”  organizzata dalla Croce Rossa Italiana Sezione di Codigoro.  
Potremo gustare le migliori specialità locali, tutte fatte in casa e … chi sarà fortunato potrà vincere 
ricchi premi alla simpatica lotteria. Siete tutti invitati a partecipare, con dovuta prenotazione! 
 

 

Venerdì 7 Dicembre 
H 17:30 - Villa Belfiore 
 

 

Visita del Governatore distrettuale Paolo Bolzani - Incontri con organi direttivi del Club su 
attività e programmi. Presentazione del progetto consorti da parte della gentile signora Chiara.  
A seguire, conviviale con onore alle bandiere, discorso del Governatore e cena tutti insieme.  
 

 

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 dello Sviluppo Economico e delle Comunità  (… da Lettera del Governatore Ottobre 2018)  
 

Penso che il SINS, in quanto dedicato alla formazione dei nuovi soci, debba insegnare le regole, insegnare a commentarle e 
a sviluppare nei soci la capacità critica di contestarle, fornendo proposte di modifica delle regole stesse. Perché il Rotary è un 
movimento che deve il proprio duraturo successo alla propria capacità di adeguarsi ad un mondo che si muove e si modifica. 
… Se si vuole veramente promuovere lo sviluppo economico di una comunità in via di sviluppo bisogna conoscere bene i 
sogni e le aspettative della collettività, operando fin da subito con strategie che implichino risultati efficaci nel lungo periodo, 
che rendono quindi il service duraturo e valutabile nel corso della fase successiva allo start up.  
… si potrebbe quindi sostenere l’imprenditorialità e le microimprese nelle comunità in via di sviluppo e il loro successo a livel-

lo locale potrebbe portare alla creazione di altre opportunità. … si potrebbe creare un Gruppo d’azione rotariana e incoraggiare i suoi membri a 
lavorare direttamente nella comunità interessata dal service, cominciando ad identificare gli ostacoli al progresso economico della comunità 
stessa e a sviluppare soluzioni sostenibili, vale a dire di lungo periodo.  
 
24 Ottobre 2018 - Giornata Mondiale della Polio  (… da Rotary Club Forlì) 
 

Dalla nascita del Progetto Polio Plus (1985) e da quella di GPEI - Global Polio Eradication Initiative (1988) i casi di po-
liomielite si sono ridotti del 99,9%. É giunto, adesso, il momento di celebrare la Giornata Mondiale della Polio  in modo 
importante, con rinnovato entusiasmo e con una grande speranza nel futuro!  
Il Rotary è stato grande nella lotta alla poliomielite, l’obiettivo è a portata di mano: siamo all'ultimo miglio della nostra 
maratona, il più faticoso, ma la vittoria è davvero vicina. Non perdiamoci d’animo. 
La serata del 24 ottobre, a Castrocaro, il Rotary Club Forlì ha organizzato una conviviale Distrettuale al Grand Hotel 
delle Terme, dedicata, nella Giornata Mondiale della Polio, alle “Vite straordinarie” di chi, poliomielitico, ha saputo lottare 

contro la malattia impegnandosi con la famiglia, nel lavoro, nello sport e, soprattutto, per aiutare chi è più in difficoltà. Queste persone speciali 
sono diventate sostenitrici della lotta alla polio promuovendo così l’immagine del Rotary ed il suo impegno nel “Fare del bene nel mondo”. Il Go-
vernatore del Distretto 2072, Paolo Bolzani, ha partecipato all’evento. 


