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                  Programma Incontri   
 

Venerdì 3 Maggio   
 

Serata sospesa per Assemblea Distrettuale del 4 Maggio a Bologna 

 

Sabato 4 Maggio 
Bologna - Hotel Savoia Reg.      

 

ASDI - Assemblea Distrettuale 2019-2020  per illustrare ai Soci il tema rotariano definito dal 
Presidente International, il programma e le attività principali da svolgere nell’annata 2019-20 

 

Venerdì 10 Maggio 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: Ugo Mazzavillani, appassionato esploratore subacqueo 
e titolare di un Centro diving nella Polinesia francese, ci intratterrà su “Le meraviglie degli Abissi” 

 

Venerdì 17 Maggio   
 

Serata sospesa per Congresso Distrettuale il 18-19 Maggio a Ravenna 
 

 

18-19  Maggio  
Ravenna - Pala Congressi  
 

 

VI° CONGRESSO  DISTRETTUALE  2018-19 – Cultura, Sostenibilità e Sviluppo economico  
Importante appuntamento dell’annata rotariana che volge al termine. Avverrà il formale “passaggio del collare” 
dal Governatore Paolo Bolzani al Governatore eletto per l’annata 2019-20 Angelo Oreste Andrisano. 
 

 

Venerdì 24 Maggio 
H 19:30 Lido degli Scacchi  
Holiday Village Florenz     
 

 

“Cena dell’amicizia” a chiusura della XX^ edizione dell’Happy Camp, Interclub Area Estense or-
ganizzato dal nostro Club a favore di persone con disabilità che vengono ospitate all’ Holiday Village 
Florenz, grazie alla disponibilità e competenza dei titolari e soci del R.Club Arnalda e Gianfranco Vitali. 
 

 

Venerdì 31 Maggio 
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: Don Stefano Gigli, parroco dell’Abbazia di Pomposa e 
Giuliano Tomasi, Presidente di “Buonincontro” illustreranno l’Emporio Solidale il Mantello a Pomposa.  
Colombi Lorenzo, del Polo Scolastico di Codigoro, racconterà la sua esperienza al Ryla 2018-19. 
 

 

Venerdì 7 Giugno 
H 20:00 - Bagno Prestige 
 

 

“Preludio all’estate”,  tutti al “Prestige” - Lido delle Nazioni  per una serata insieme ad assaporare le 
gustose sorprese culinarie dell’amico Gianfranco Vitali,  a base di pesce fresco, anzi … freschissimo! 

 

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

           Eventi e News Distretto 2072     
 

Sabato 4 Maggio 2019        ASDI - Assemblea Distrettuale 2019-2020 per illustrare ai Soci le finalità, il programma e le               
Bologna - Hotel Savoia Reg.    attività del Distretto 2072 nell’annata 2019-20  
 
18-19 Maggio 2019             VI° CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072 - Cultura, Sostenibilità e Sviluppo economico 
Ravenna - Pala Congressi      Fatti e riflessioni sull’annata rotariana ormai conclusa. Formale “passaggio del collare” dal   
                                                  Governatore Paolo Bolzani al Governatore eletto per l’annata 2019-20 Angelo Oreste Andrisano.   
 
1- 5 Giugno 2019               110° CONGRESSO INTERNAZIONALE  Rotary International  
Amburgo (Germania)            Tema della Convention “Capture the Moment at the 2019 Rotary”  
                                                 Il programma dettagliato dell’evento è disponibile al sito web www.rotary2072.org           

 
Mese della Salute materna e infantile    (… da Lettera del Governatore Aprile 2019) 
 

In base alla destinazione dei mesi rotariani, Aprile è inoltre quel Mese in cui dovremmo ricordare i milioni di bambini di età 
inferiore ai cinque anni che muoiono ogni anno, più in Africa che altrove, a causa di malattie, malnutrizione, scarsa assi-
stenza sanitaria e condizioni igieniche inadeguate. Riprendendo il tema del mese appena trascorso, pare chiaro come la sa-
lute dei bambini derivi spesso dalla mancanza di acqua pulita, di igiene e di strutture sanitarie adeguate, specialmente in 
contesti come quelli subsahariani. … Ma il problema si determina spesso nella fase precedente alla nascita. Nell’Africa sub-

sahariana quasi 1 donna su 40 muore durante la gravidanza o per complicazioni del parto. L’80% dei decessi materni può essere evitato favo-
rendo l’accesso ai servizi di assistenza adeguati e la formazione degli operatori sanitari. In prima linea ci sono i rotariani e le rotariane che lavo-
rano in questo settore, come ostetriche e medici specializzati in ostetricia e ginecologia. Il buon esito delle azioni va perseguito contemporane-
amente alla ricerca di centri sanitari locali con provata esperienza in materia di salute materna e infantile, in cui poter trasferire le responsabilità 
decisionali e la redazione di programmi di formazione sanitaria a sostenibilità gestionale, fornendo contestualmente una adeguata informazione 
e formazione e favorendo l’accesso ad una consapevole pianificazione familiare.  
 


