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                  Programma Incontri  
 

Venerdì 1 Febbraio 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: Gabriel Timò, nato in Romania nel 1960, in Italia dal 1990, 
presenterà il suo libro 'C'era un mondo e Luna vi ballava'  che racconta le vicende di una ragazza zingara 

 

Venerdì 8 Febbraio   
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

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

 

Venerdì 15 Febbraio   
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: relatori il Dr. Seghi e la Dr.ssa Giovanna Della Puca, 
psicologi che ci parleranno di “come mantenere attiva la memoria: metodo Feuerstein” . 
A proposito, … non dimentichiamo la ricorrenza di “San Valentino”  del giorno prima! 
 

 

Venerdì 22 Febbraio   
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

“Festa di Carnevale … in Medio Oriente” con musica, balli e divertimento assicurato!   
E’ gradita la partecipazione in costume orientale, a vostra scelta … con fantasia e creatività! 
E al termine della serata “Buon Compleanno Rotary per il 114° anniversario!” 
 

 

Venerdì 1 Marzo 
 

 

Serata sospesa per Torneo di burraco  
 

Domenica 3 Marzo 
H 15:00 – Codigoro - Circolo 
Giovanile (via Rosario, 5) 
 

 

“Torneo di burraco” organizzato dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane per rac-
cogliere fondi da destinare a „il Mantello Pomposa‟, emporio solidale a sostegno di famiglie del territo-
rio in difficoltà economiche. Partecipate numerosi, … farete beneficenza e vi divertirete!  
 

 

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 
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Mese dell'Azione Professionale    (… da Lettera del Governatore Gennaio 2019)  
 

Con le parole di Barry Rassin nella sua Lettera del mese, l’Azione Professionale «può essere difficile da definire, ma è 
facile da descrivere: è semplicemente il punto in cui le nostre vite rotariane e professionali si intersecano. Quando   met-
tiamo in pratica i nostri ideali del Rotary attraverso il nostro lavoro, questo è un’azione professionale». Ed ancora, nel 
proseguo, ricorda che «il Rotary sottolinea la dignità di ogni professione e il valore di ogni chiamata», e i primi quattro 
soci avevano professioni diverse che «non includevano medici o pacificatori». 
Nel corso della nostra vita da rotariani torna spesso questa preoccupazione: ricordarsi che il nostro lavoro è fatto di ca-
pacità professionale unita ai comportamenti etici e all’osservanza dei codici deontologici. Ciò costituisce in definitiva il 
vero elemento di successo e un fattore importante nello sviluppo delle attività professionali e  di  conseguenza   econo-

miche. Senza integrity morale ed etica non potremmo essere d’esempio, in quanto noi rotariani siamo cooptati e scelti in base alla nostra buona 
reputazione professionale e alla capacità di condividere i service; ma è proprio  attraverso  il    nostro lavoro che mostriamo e testimoniamo an-
che i valori ideali che seguiamo, cominciando da quelli rotariani.             
Le parole di Barry Rassin e di Paul Harris sulla selezione dei “migliori” nell’etica del lavoro ci sono di ispirazione e ci ricordano inoltre che uno 
dei programmi più belli del Rotary è il VTE (Vocational Training Exchange), in cui lo sguardo al futuro, ai giovani, si coniuga alle loro capacità di 
dimostrare la loro emergente professionalità. 
 
Rotary Day   (…il 23 Febbraio 2019 nella Repubblica di San Marino)  
 

Appuntamento per i Presidenti di Club dell’annata 2018-2019 per celebrare il 114° anniversario della fondazione del sodalizio Rotary.  
A San Marino avremo occasione per confrontarci su quanto fatto e in corso di realizzazione da parte dei 54 Club del nostro Distretto. Ogni 
Club avrà 3 minuti di tempo per illustrare la propria attività di service, gli obiettivi già conseguiti e quelli in corso di realizzazione, in vista del 
Congresso Distrettuale che si terrà a Ravenna il 18 e 19 maggio. 
 

                            Messaggi Augurali  
 

Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno all‟amico e Socio  Gianni Farinella (6 febbraio), ed alle 
gentili Signore Fanny Rescazzi (16 febbraio), Paola Zappaterra (21 febbraio) e Dina Greco (25 febbraio).  
 


