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                  Programma Incontri  
 

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.  
Alle ore 20:00, conviviale con onore alle bandiere, discorso del Governatore e cena tutti insieme.  
 

 

Venerdì 14 Dicembre 
H 20:00 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: “festa degli Auguri”- Serata speciale per il tradi-
zionale scambio degli auguri, con una eccezionale “lotteria natalizia” promossa dal nostro Presi-
dente Gianni Serra e signora Cinzia. I partecipanti sono pregati di portare regali … a sorpresa, 
da aggiungere al montepremi della lotteria. Non mancate all’ultima serata rotariana dell’anno! 
 

 

Venerdì 21 e 28  
Dicembre 
 

 

Serate sospese         Auguri di Buon Natale e un Felice Anno 2019 che porti salute,      
                                   amore, pace e tanta amicizia!                        

 

Venerdì 4 Gennaio 2019 

 

Serata sospesa         Buona Epifania 

 
 

Venerdì 11 Gennaio 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: relatore della serata il Dr. Nicola Bianchi, giornalista e Vi-
ce-Direttore della redazione ferrarese de Il Resto del Carlino, che parlerà di “Delitti nella nebbia”, casi 
di omicidio avvenuti e mai risolti, che hanno ispirato un avvincente libro-verità di cui è coautore. 
  

 
Per una migliore riuscita delle conviviali, s’invitano i soci a segnalare in anticipo la partecipazione al Prefetto Gianni Farinella con un mes-
saggio a cell. 349.3540408 oppure e-mail a gianni.farinella@centroserviziaziendali.it 
 

      News Distretto 2072  
  

Mese della Fondazione Rotary   (… da Lettera del Governatore Novembre 2018)  
 

… TRF (The Rotary Foundation), la grande organizzazione nata nel Congresso di Atlanta nel 1917 per iniziativa del PPI Arch C. Klumph, sesto 
presidente del Rotary International, con lo scopo dichiarato di «fare del bene nel mondo» (Doing Good in the World). Come si legge nel ric-
chissimo “libro di testo” dei Distretti italiani, scritto dal rotariano Renzo Bianchi e donato a tutti i presidenti al SIPE, TRF sorse nel 1917 come 
fondo di dotazione (Endowment Fund) del Rotary International e assunse l’attuale definizione nel 1928 . Come recita la frase di Klumph riportata 
da Bianchi, «nessuno può dirci quello che sarà il Rotary domani, ma un fatto è certo: cosa sarà il Rotary domani dipende da ciò che i Rotariani 
fanno oggi». Fino a che si giunse al 1983, con The Rotary Foundation of the Rotary International, vale a dire un ente senza fini di lucro, che ha 
come unico socio il Rotary International. «la sua mission è di permettere ai Rotariani di realizzare lo scopo del Rotary ovvero di sviluppare la 
comprensione, la benevolenza e la pace nel mondo attraverso il miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione e l’alleviamento della po-
vertà (TRFC 1030)» Tra gli obiettivi della Fondazione per l’anno 2018-2019 fissati dal Presidente Ron Burton si chiede ad ogni distretto di uti-
lizzare tutti i DDF disponibili – District Designed Funds, vale a dire il 50% dei Fondi di Designazione Distrettuale, ovvero i contributi volontari 
dei rotariani destinati al Fondo annuale della Fondazione – nelle 6 aree , ed è quello che il Distretto 2072 sta facendo con il contributo della 
Commissione distrettuale e delle Sottocommissioni, con il contributo essenziale dei Presidenti dei Club.  
 

Evento Rotariano Importante      
 

Venerdì 7 Dicembre:  visita Ufficiale del Governatore Paolo Bolzani al nostro Club!  
La visita al nostro Club avviene nella splendida cornice di Villa Belfiore sulla base di un programma che, a partire dalle 
ore 17:30, prevede incontri dapprima con il Presidente Gianni Serra ed a seguire con la partecipazione del Segretario, 
dell’intero Consiglio Direttivo e dei Presidenti di Commissione. Questi ultimi dovranno relazionare sui rispettivi pro-
grammi e attività dell’annata rotariana in corso. Alle 19:00, la gentile Signora Chiara Bissi, moglie del Governatore, pre-
senterà alle signore presenti il Progetto Consorti da lei curato. Alle 20:00 conviviale con discorso del Governatore poi 
cena tutti insieme. Gli argomenti in agenda sono tanti e non dobbiamo farci cogliere impreparati, mettiamo perciò tutto il 
nostro impegno nella preparazione di questa visita ufficiale. (vedi il programma riportato a fianco). 


