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                  Programma Incontri   
 

Venerdì 5 Aprile   
 

Serata sospesa   per Convegno Distrettuale a Scandiano (RE) il 6 Aprile  
                                 e inaugurazione del Parco Rotary - ADO a Ferrara il 7 Aprile 
 

 

Venerdì 12 Aprile   
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: relatrice la Dr.ssa Chiara Guerzi, docente di Storia dell’Arte 
all’Università Popolare di Ferrara, che ci intratterrà “attorno alla vita ed alle opere di Leonardo da Vinci”  
 

 

Venerdì 19 Aprile   
 

 

Serata sospesa  per Festività Pasquali 

 

Venerdì 26 Aprile   
 

Serata sospesa  per Convegno a Pomposa il 27 Aprile 

 

Sabato 27 Aprile   
H 16:00 - Abbazia di Pomposa 
Sala delle Stilate 
 

 

I° Convegno  Salute, Etica, Territorio: “Clima e Salute - Cambiamenti climatici e malattie 
nel territorio ferrarese” con la partecipazione del Vescovo di Ferrara e Comacchio e di relatori e-
sperti in materia. Seguirà cena nelle vicinanze dell’Abbazia per i soci, loro consorti e ospiti.  

 

Venerdì 3 Maggio   
 

 

Serata sospesa per Assemblea Distrettuale il 4 Maggio a Bologna 

 

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 6 Aprile 2019                    CONVEGNO ”L’importanza delle attività ludico/sportive nelle disabilità”        
Scandiano (RE) Banca BCC               Distretto 2072 Commissione Disabilità di cui Maurizio Marcialis è Presidente 
 
Domenica 7 Aprile 2019            Inaugurazione del Parco Rotary presso nuova sede ADO di Ferrara, intitolato al  
Ferrara (via G. Kramer ore 17:00)       nostro movimento per i contributi donati dal Distretto e dai 7 Club estensi  
 
Sabato 4 Maggio 2019                 ASDI - Assemblea Distrettuale 2019-2020 per illustrare ai Soci il tema rotariano,                   
Bologna - Hotel Savoia Regency       il programma e le attività del Distretto 2072 nell’annata 2019-20  
 

 
Mese dell’Acqua e Strutture igienico-sanitarie    (… da Lettera del Governatore Marzo 2019) 
 

… essendo Marzo il Mese destinato dal Rotary alla celebrazione dell’Acqua e delle Strutture igienico-sanitarie, non posso 
omettere nei temi di questa lettera l’avvio del multiprogetto Consorti “Wash in Uganda” del Distretto 2072. Il service propo-
sto per quest’anno rotariano da mia moglie Chiara è il Progetto Wash in Uganda, lanciato al SISD di Ravenna il 17 febbraio 
dell’anno scorso. Si tratta di un progetto in realtà costituito da due Global Grant (GG) inerenti principalmente l’area focus Ac-
qua, Sanità e Igiene (WASH – Water / Sanitation / Hygiene). Per allinearmi con la nuova Vision del Rotary proposta da Barry 
Rassin il 14 gennaio 2018, devo sottolineare come il Service Consorti di quest’anno sostenga due progetti promossi diretta-
mente dalle comunità locali, in questo caso dell’Uganda, di cui chi scrive venne a conoscenza allorché visitai un Project Fair 

ad Entebbe nel febbraio 2018 e mi furono spiegati de visu nella città ugandese, peraltro alla presenza di Barry ed Esther Rassin stessi. 
Oltre all’ Acqua e alle strutture igienico-sanitarie, le aree d’intervento interessate dal progetto saranno la Pace e Prevenzione/Risoluzione dei 
conflitti, la Prevenzione e cura delle malattie, la Salute materna e infantile, l’Alfabetizzazione e educazione di base, lo Sviluppo economico e 
comunitario. Come dice Barry Rassin, «secondo me, il Rotary non è solo un modello ma un’ispirazione. Ci mostra ciò che è possibile fare, ci i-
spira a realizzarlo e ci offre un modo per agire nel mondo». Ed ancora: «la sostenibilità è diventata la parola chiave nel Rotary. Vogliamo che il 
bene che facciamo duri nel tempo. Vogliamo rendere il mondo un posto migliore, non solo qui, non solo per noi, ma dappertutto, per tutti, per le 
generazioni future.…»   
 

        Messaggi Augurali  
 

Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno all’amico e Socio  Sauro Corrado Sangiorgi (30 aprile) 
ed alla carissima signora Teresa Bosi (15 aprile). 


