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              Programma Incontri   
 

Venerdì 3 Gennaio 
 

Serata sospesa            …. BUONA EPIFANIA …. 
 

 

Venerdì 10 Gennaio 
H 18:00 - Villa Belfiore 
H 19:30 - Aperi-cena 
H 20:30 - Consigli Direttivi 
 

 

“Un altro modo di possedere”: il Dr. Carlo Ragazzi, Presidente del Consorzio Uomini di Massenzatica, 
nell’incontro al quale il nostro Rotary Club è invitato, parlerà della cura di un territorio complesso, già Premio naziona-
le “paesaggio”. Alle 19:30 aperitivo-cena tutti insieme a Villa Belfiore. 
Ore 20:30 - riunione dei Consigli Direttivi a.r. 2019-20 e 2020-21 per: 1) Nomina Prefetto; 2) Completamento Orga-
nigramma annata 2020-21; 3) Commissioni annata 2020-21; 4) Consenso Privacy;  5) Ratifica spesa pro ADO per 
acquisto premi lotteria natalizia;  6) Contributo pro Associazione “Vola nel Cuore” ;  7) Proposta cooptazione nuovo 
socio;  8) Varie ed eventuali 
 

 

Giovedì 16 Gennaio 
H 18:30 ± Cento (FE)  
via Guercino, 29/c  

 

 

“Emozione barocca – Il Guercino a Cento“ -  Interclub Area Estense organizzato dal Rotary Club Cento con 
visita guidata alla mostra e, a seguire, conviviale all’Hotel Europa (via IV Novembre 16) Le Prenotazioni sono state 
raccolte dal Segretario del Club di Cento Durim Cillnaku (e.mail cillnaku@gmail.com - cellulare 339 689 3969). 

 

Venerdì 17 Gennaio 
H 20,15 - Villa Belfiore 

 

Caminetto soci con consorti ed ospiti: relatore Giacomo Gadda, Vice Presidente di “Vola nel Cuore”, As-
sociazione Socio-Umanitaria a favore del Bambino, che ci parlerà delle attività ed iniziative da loro svolte.  
 

 

Venerdì 24 Gennaio  
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: Franco Luciani, direttore artistico della Compagnia teatrale “Fue-
sne” presenterà il suo libro “Il Teatro e le Compagnie teatrali a Comacchio – Dalle origini ai giorni nostri”  

 

Venerdì 31 Gennaio  
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

”Tra i ghiacci dell’Antartide” - Serata conviviale con i Lions Club di Codigoro e Comacchio, ospite Franco 
Zarattini, comacchiese, che ci racconterà la sua affascinante avventura tra i ghiacci del Polo Sud. Non mancate a 
questo interessante incontro, … sarà anche l’occasione per creare nuove sinergie con gli amici del Lions !   
 

 

Venerdì 7 Febbraio 
 H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti - Una serata tra di noi … magari con un relatore interno! 

 
Per una migliore riuscita delle conviviali, s’invitano i soci a segnalare in anticipo la partecipazione al Prefetto Gianni Farinella con un messaggio al 
cell. 349 662 6985 oppure e-mail a gianni.farinella@centroserviziaziendali.it 

 

            News Distretto 2072  
 

      Gli Auguri di Natale del nostro Governatore  
 

Cari Amici Rotariani, 
 

siamo giunti in prossimità delle Feste di fine anno: mi viene spontaneo porgere a tutti Voi i più sentiti auguri affinché possiate trascorrere 
nel modo migliore questo periodo che ci vede abitualmente condividere momenti di serenità insieme alle nostre famiglie. E formulo anche 
gli auguri per il nuovo anno, auspicando che possa vedere realizzati tutti gli obiettivi che ci stiamo ponendo. 
 

Al termine di questo mese di dicembre si giunge anche a metà del mio mandato di governatore del 
Distretto. Colgo quindi l’occasione, avendo terminato tutte le visite istituzionali ai Club, per ringra-
ziare di cuore tutti i Presidenti e tutti Voi che avete accolto me e mia moglie Donatella con grande 
senso dell’ospitalità e con grande spirito di amicizia, nel rispetto della migliore tradizione rotariana. 
Un sentito grazie anche per la sensibilità che avete mostrato sia nei confronti del “Progetto Con-
sorti”, sia delle iniziative a supporto delle “emergenze territoriali”. 
 

Mi devo complimentare e devo ringraziare anche tutti coloro che hanno ideato e portato avanti 
progetti di servizio significativi sui territori di loro pertinenza, mostrando particolari doti di concre-
tezza, onorando la loro appartenenza al nostro Rotary con il raggiungimento di risultati particolar-
mente significativi. Ora ci aspetta un secondo semestre, ricco di eventi e di iniziative che certa-
mente richiederanno adesione e convinta collaborazione. 

 

Auspico quindi che nei prossimi mesi ci sia una ulteriore dimostrazione di capacità nel “connettere il mondo”, e di sinergia tra tutti coloro 
che hanno la responsabilità di guida della nostra Istituzione. 
 

Auguri di cuore a tutti Voi anche a nome di Donatella. 
 

Angelo 


