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      Programma Riunioni “on-line” 

Per le criticità di questo periodo, le riunioni rotariane si svolgeranno “da casa” utilizzando la piattaforma 
multimediale ZOOM, secondo un programma forzatamente ridotto e che potrà subire variazioni. 
 

 

Venerdì 1 Maggio 
 

 

Riunione sospesa per festività 

 

Venerdì 8 Maggio 
H 19:00 - Connessione 
 

 

Caminetto soci on-line con consorti ed ospiti - Il socio Andrea Galli, contitolare dell’Agenzia “MAISON 
MAGNIFIQUE” ci parlerà della situazione e aspettative del mercato immobiliare nella provincia di Ferrara. 

 

Venerdì 15 Maggio  
H 19:00 - Connessione 

 

Caminetto soci on-line - Consiglio Direttivo, all’ordine: - 1) Applicazione Consenso Privacy - 2) Happy Camp 2020 
- 3) Delibera cambio firme su CC bancari prossima annata - 4) Indicazioni distrettuali a.r. 2020-21 - 5) Varie ed eventuali             
 

 

Venerdì 22 Maggio 
 

 

Riunione sospesa 

 

Venerdì 29 Maggio 
  H 19:00 - Connessione 

 

Caminetto soci on-line con consorti ed ospiti -  L’amico Maurizio Marcialis ci illustrerà il diario manoscritto del 
canonico comacchiese Antonio Fogli, con appunti su storie locali e fatti salienti dei primi 20 anni del ‘900.  
 

 

Venerdì 5 Giugno  
 

 

Caminetto soci on-line con consorti ed ospiti - Aggiornamento situazione Coronavirus  e impegni rotariani 
 
 

 

                                                            Rotary News  
 

… da Lettera del Governatore di Aprile 2020 - Mese della salute della madre e del bambino 
 

In un momento particolarmente critico dovuto all’epidemia da CVD19, in apertura mi pare doveroso indirizzare un pensiero ai nostri 
Soci scomparsi in questi giorni a causa della malattia e, interpretando il pensiero di voi tutti, invio ai loro Cari le condo glianze più 
sentite da parte di tutta la Famiglia del Rotary. 
Il mese rotariano di aprile, come sapete, è tradizionalmente dedicato ad una delle 6 linee di azione promosse dalla Fondazione R o-
tary, ossia all’attenzione per la salute della madre e del bambino, un argomento veramente centrale, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo, così come ci ha rammentato, anche nella sua recente comunicazione, il nostro presidente Internazionale.  

Il sito del Rotary alla voce Idee rotariane ci dà le indicazioni più efficaci e più convincenti, come per esempio, il supporto ai corsi di educazione sulle 
migliori prassi per prevenire la mortalità infantile, indirizzati alle future madri, o la disponibilità ad effettuare o f inanziare interventi chirurgici e fornire 
medicinali gratuiti per le donne in gravidanza, o ancora, la fornitura di indumenti e generi di prima necessità per le famiglie dei rifugiati nelle tendopoli 
sparse nelle varie parti del mondo. 
Ancora un grazie di cuore a tutti voi e un abbraccio.  Angelo 
 

COVID19: una nuova grande sfida per il Rotary italiano   (https://www.rotary2072.org) 
14 aprile 2020 – … da Comunicato Stampa di Roberto Xausa ± Rotary Public Image Coordinator – zone 14/Italy  
 

Già attivati aiuti per oltre 6.1 milioni di euro 
Con l’esplosione della pandemia, il Rotary italiano ha immediatamente iniziato a rispondere alle richieste di aiuto arrivate da struttu-
re ospedaliere, Protezione Civile, RSA … Le professionalità messe in campo da migliaia di associati, unite alla fattiva costruzione di 
service per la fornitura di materiali sanitari adeguati, ha permesso sino ad ora di raggiungere, nel solo mese di marzo, un valore com-
plessivo delle attività che supera già i 6 milioni di euro su scala nazionale. 
Dai dispositivi personali di protezione ai respiratori per le terapie intensive, dalle barelle attrezzate ai ventilatori d’emergenza, ai sa-
nificatori professionali per ambienti chiusi o per ambulanze – ed ancora mille altre forniture per le strutture ospedaliere – le attività 

del sistema Rotary sono state spalmate sul territorio cercando di dare risposte immediate e calibrate alle effettive richieste locali.  
Il Rotary International, con il suo Presidente Mark Maloney, desidera esprimere un caldo ringraziamento agli oltre 30.000 ass ociati italiani per la posi-
tiva e fattiva presenza in un momento di grande impegno globale, umano e sociale. 
 

19 Aprile 1868: nasce Paul Percy Harris    (https://www.rotary2072.org)  
 

19 aprile 2020 - Oggi ricordiamo Paul Percy Harris, nato in questo giorno nel 1868 a Racine, una cittadina del Wisconsin, che diventerà fa-
moso in tutto il mondo come fondatore del Rotary, che col tempo, assumerà la dizione International. 
Ideatore per primo della formula Club Service che fin dall’inizio del secolo scorso promuoverà campagne di sostegno e promozi one solidari-
stica in tutto il Globo. Laurea in legge all’Università dell’Iowa nel 1891, alcuni anni dopo, aprì uno studio legale a Chicago . 
Harris riuscì finalmente a convincere alcuni colleghi a formare un’associazione di professionisti locali ed il 23 febbraio 1905 Harris, Gusta-
vus Loehr, Silvester Schiele e Hiram Shorey si riunirono nell’ufficio di Loehr; svolgendo così quella che in seguito sarebbe stata considerata 
la prima riunione di un Rotary Club. 

Nel febbraio del 1907 Harris fu eletto terzo presidente del Rotary Club Chicago. Verso la fine del suo mandato si prodigò per estendere la presenza del Rotary 
anche fuori città: un’iniziativa che non tutti accolsero favorevolmente, preoccupati dalle eventuali responsabilità finanziar ie. Ma Harris continuò a persistere e 
nel 1910, il Rotary era già presente in altre città americane. 


