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Carissimi amici del  Rotary Club Comacchio - Codigoro - Terre Pomposiane, 
 

le criticità legate all’emergenza “Coronavirus” ci obbligano anche per il mese di aprile a sospendere gli incontri e le 
riunioni rotariane che avevamo programmato.  
 

Nello spirito di amicizia e servizio che ci contraddistingue, dobbiamo continuare ad avere contatti fre-
quenti per scambiarci saluti, conversare tra di noi, essere partecipi, anche se in modo virtuale, degli 
eventi rotariani che si susseguono e, ovviamente, poter condividere gli aggiornamenti della corrente si-
tuazione. Fortunatamente, la tecnologia di oggi mette a disposizione strumenti informatici mediante i 
quali continuare a svolgere il nostro ruolo all’interno del Club; faremo il possibile per dotarci in tempi 
brevi di piattaforme e mezzi di comunicazione di gruppo per riunirci “da casa”. E’ il momento di ricorda-
re che ³il Rotary connette il mondo´, e noi dobbiamo essere attivi in questo modello di riferimento!  

Naturalmente siamo consapevoli che non sarà possibile, se non in parte, completare il programma previsto per questa annata 
rotariana, ma avremo certamente l’opportunità di dare il nostro fattivo contributo, specialmente in un periodo così delicato per 
questo territorio e per il mondo intero.   
Sarà mia premura informarvi tempestivamente riguardo lo svolgersi di iniziative rotariane utili e necessarie. 
 

Un caloroso abbraccio,  Daniele 
 
                              Eventi Rotariani Internazionali, Distrettuali e Interclub 
 

Annullata la Convention Internazionale già programmata dal 6 al 10 giugno ad Honolulu – Isole Hawaii (USA) 
 

Annullato il RYLA 2020 (Rotary Youth Leadership Awards) previsto da 29  Marzo al 5 Aprile all’Isola d’Elba 
 

Posticipato il Congresso Distrettuale, si terrà nei giorni 26, 27 e 28 giugno all’Hotel Savoia Regency di Bologna  
 

Posticipato l’Happy Camp, si terrà dal 21 al 27 giugno all’Holiday Village Florenz  - Lido degli Scacchi di Comacchio (FE) 
 
                                                         Rotary News  
… da Lettera straordinaria del Governatore per CV-19  (12 marzo 2020) 
 

Carissimi Amici Rotariani, 
… è un momento difficile anche per il mondo del nostro Rotary, caratterizzato da sempre dalla pratica della 
“connessione” e, molto spesso, dal rito della convivialità: in questo periodo, infatti, ci vengono a mancare le tra-
dizionali e per noi fondamentali riunioni rotariane, occasioni di incontro e anche di confronto, di saluto, di scam-
bio di opinioni, momenti di proposizione. 
Le disposizioni ministeriali stanno ahimè condizionando pesantemente le nostre iniziative, da tempo oramai 
programmate e già peraltro compiutamente organizzate. Non possiamo assolutamente non seguire le indica-
zioni delle nostre autorità. Come sapete abbiamo già dato indicazioni affinchè tutte le nostre manifestazioni 

siano sospese fino al 3 di aprile. A quella data faremo il punto della situazione. 
 

Visita in Italia del presidente Mark D. Maloney, prima settimana di maggio a Roma: ad oggi è data ancora per confermata la presen-
za in Italia del Presidente dal 6 al 9 maggio. Noi governatori italiani, riuniti in conferenza telematica, domenica scorsa 8 marzo, abbiamo 
però deciso di non supportare finanziariamente la conferenza sui Rifugiati, in programma alla Fao il giorno 9: abbiamo infatt i deciso di uti-
lizzare le risorse destinate a quell’evento a favore di attività d i soccorso per la cura delle patologie connesse al CV19. Questa decisione è 
peraltro in piena sintonia, con quanto comunicatoci proprio oggi dal presidente, con lettera mirata ai Governatori: ci viene infatti suggeri-
to di concentrarsi sulle questioni locali, che dovrebbero avere la priorità in questo momento. 
 

Emergenza sanitaria: Anche da questa lettera del Presidente Internazionale nasce quindi la mia convinzione di dover dedicare i 
nostri sforzi e le nostre risorse per aiutare il Paese e la nostra società in questo momento così drammatico. Pertanto ritengo 
quanto mai opportuno che il Distretto si faccia promotore di una iniziativa collegiale, finalizzata ad unire risorse finanziarie, an-
che derivate da annullamento di eventi e conviviali, disponibilità di soci e quanto necessario per fronteggiare l’emergenza sani-
taria. Offro la mia disponibilità per un’azione di coordinamento che credo debba avere come interfaccia le massime autorità sani-
tarie della regione nelle persone dei Direttori Generali delle strutture ospedaliere, come suggerito dal Commissario per 
l’emergenza CV19, Sergio Venturi. 
Per l’iniziativa distrettuale i Club e/o i singoli soci possono utilizzare l’apposito conto corrente per le Emergenze e Progetti Spe-
ciali intestato a ROTARY INTERNATIONAL D2072 Conto Emergenze e Progetti Speciali – IBAN IT84Y0538702413000002226581, 
specificando nella causale: “Versamento progetto CV19”. 
 

Un caro affettuoso saluto e un forte abbraccio, Angelo 


