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                  Programma Incontri  
 

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. 
 

 

Venerdì 18 Gennaio 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti: “… una serata tra di noi”, staremo insieme in allega compa-
gnia, rifletteremo sulle cose fatte e quanto dobbiamo ancora fare in questa annata rotariana. 

 

Venerdì 25 Gennaio 
 

 

Serata sospesa  

 

Venerdì 1 Febbraio 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti: “… racconti davanti al fuoco”,  serata in amicizia, parleremo di 
luoghi esotici dove sole, avventura e sorprese non mancano mai, … vedremo qualche bella foto! 

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

      News Distretto 2072  
 
Mese della prevenzione e cura delle malattie   (… da Lettera del Governatore Dicembre 2018)  
 

Il tema del mese di dicembre riguarda la “Prevenzione e cura delle malattie”, una delle sei aree d’intervento cui Barry Rassin ci chiede di 
concentrare i nostri sforzi. Nel mondo servono 2,4 milioni di medici, infermieri, levatrici e altri operatori specializzati. Cosa possono fare i 
Rotariani per prevenire la diffusione delle malattie e ridurre il rischio di trasmissione? I 54 club di questo Distretto con i loro service, inviando in 
Africa, Asia, e Sud America i medici rotariani, gli ortopedici, i dentisti già svolgono con efficacia ed efficienza questa mission.  
 

… la prevenzione dalle malattie si riverbera anche sulle condizioni igienico-sanitarie delle comunità: sotto questo profilo nel mondo 2,5 miliardi 
di persone non hanno accesso a strutture adeguate. Da qui il tema di questo mese non può non riguardare il miglioramento delle strutture 
igienico-sanitarie. In questo modo, fornendo servizi igienici e latrine ed adeguati impianti fognari, si fa anche prevenzione dalle malattie. 
Questo è l’oggetto del service consorti di quest’anno, identificato in area WASH e localizzato in due zone dell’Uganda. In questo modo si 
pongono le basi anche per affrontare la prevenzione e la cura delle malattie, la fornitura di acqua pulita e servizi igienici adeguati, 
l’alfabetizzazione all’interno di un’unica grande area di intervento che ci parla del disagio per la perdita della dignità dell’uomo e, soprattutto in 
questo caso, della donna.  

Questi sono i pensieri che ci vengono alla mente mentre si avvicina il giorno di Natale.   
Siamo Rotariani e crediamo in un mondo in cui i popoli della terra, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi 
nelle nostre comunità e in quelle all’estero: questa è la nuova Vision proposta da Barry Rassin per il Rotary. Se lo siamo 
veramente, anche in questo Natale cerchiamo di non dimenticare di guardare al mondo con occhi differenti, quelli della 
consapevolezza e della volontà di essere al servizio degli altri, soprattutto di quelli che ci chiedono un aiuto.  
Ognuno di noi può essere inoltre motivo di ispirazione per qualcun altro, specialmente se non è ancora rotariano.  
Come dice Barry Rassin sui Rotariani che hanno il maggiore impatto attraverso il loro service, «sia che si tratti di qualcosa 
che hanno fatto, che hanno visto, o qualcuno che hanno incontrato, loro hanno avuto esperienze che hanno acceso una 
scintilla, che li hanno ispirati a servire».  
Perciò, cari Amici del Distretto Rotary 2072, in occasione del Natale ricordiamoci soprattutto che, se vogliamo cambiare il 
mondo in meglio, dobbiamo partire da ognuno di noi. 

Perché, come ha detto Madre Teresa di Calcutta, la pace comincia da un sorriso (Peace begins with a smile). 
 

Buon Rotary, Buon Natale, Buon Fine 2018,  
 

Paolo 

 
  


