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                Programma Incontri   
Per le criticità di questo periodo, il programma previsto ha subito variazioni ed altre modifiche 
potrebbero essere necessarie, nel qual caso verrà data tempestiva comunicazione ai soci 
 

 

Domenica 1 Marzo 
 

 

“Torneo di burraco”  -  Rinviato a domenica 29 marzo  
 

 

Venerdì 6 Marzo 
 

 

Serata sospesa  

 

Sabato 7 Marzo 
Codigoro - Polo Scolastico 

 

Premiazione “100 centesimi” – Il nostro Rotary Club, come già da vari anni, intende conferire un attestato di me-
rito agli studenti delle Scuole Superiori del territorio che hanno brillantemente superato l’esame di diploma nell’anno 
scolastico 2018-19, e l’eventuale partecipazione al RYLA per uno di loro  -  Rinviata a data da destinarsi 
 

 

Venerdì 13 Marzo  
H 20:15 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti - Consiglio Direttivo, all’ordine: - 1) Consenso Privacy  nostri Soci - 2) Situazione 
Happy Camp 2020 - 3) Esame proposte di Service Interclub avanzate da Club di Area Estense - 4) Varie ed eventuali             
 

 

Venerdì 20 Marzo 
H 20:00 - Pomposa 
Ristorante Oasi Bianca 
 

 

“Artrosi: una signora intrattabile”: serata conviviale organizzata dal Lions Club di Codigoro, con relatore il 
Dott. Michele Trevisan, medico specialista in Ortopedia e Traumatologia che ci parlerà delle novità in Ortopedia, dalle 
cellule staminali alla robotica. Non mancate, capiremo di più su questa malattia!   Prenotazioni entro martedì 17 marzo. 
 

 

Venerdì 27 Marzo   
 

Serata sospesa 
 

Domenica 29 Marzo 
H 15:00 - Codigoro  
Circolo Giovanile 
 

 

“Torneo di burraco” organizzato dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane con la partecipazione dei 
Lions Club di Codigoro e di Comacchio per raccogliere fondi pro “Giardino Terapeutico” - Hospice di Codigoro.   
Partecipate numerosi, … farete beneficenza e vi divertirete!   Prenotazioni entro venerdì 20 marzo.                                           

 

Lunedì 30 Marzo 
H 20:00 - Copparo 
Ristorante Da Giuseppe 

 

Conviviale Interclub Area Estense organizzata dal R.C. Copparo. Relatore ospite il Dott. Roberto Burioni,  
medico virologo e divulgatore scientifico, che parlerà del “coronavirus” e di tutti gli aspetti correlati. Visti i  
tempi  che corrono … l’argomento è di grande interesse!   Prenotazioni entro mercoledì 25 marzo. 
 

 

Venerdì 3 Aprile  
H 20:00 - Comacchio 
Ristorante Al Cantinon 

 

Conviviale Interclub Area Estense, iniziativa Fellowship Rotarian Gourmet  per la valorizzazione del territorio   
attraverso la conoscenza di piatti tipici locali: a Comacchio degusteremo ricette a base di anguilla pescata nelle sue 
Valli, … in collegamento dall’America con il presidente internazionale della Fellowship Gourmet.   
 

 

 

 

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 distrettuali 
 

29  Marzo – 5 Aprile - RYLA 2020 (Rotary Youth Leadership Awards)  
Si svolgerà a Portoferraio presso l'Hotel Airone il 38esimo RYLA organizzato dai Distretti 2071 e 2072 sul tema "Ambiente digi-
tale e libertà". L'esperienza è rivolta a giovani in possesso di validi requisiti (cultura, serietà, comunicativa) e potenziale attitudine 
alla leadership. 
 

                                            Rotary News  
 

Il Presidente entrante del RI annuncia il tema presidenziale per il 2020/2021 
 

Holger Knaack, socio del Rotary Club di Herzogtum Lauenburg-Mölln, Germania, Presidente eletto del R.I., ha rivelato il 
tema presidenziale per il 2020/2021, Il Rotary crea opportunità, ai governatori entranti all’Assemblea Internazionale del 
Rotary a San Diego, California, USA, il 20 gennaio. 
 

…. da  Lettera del Governatore di Febbraio 2020 - Mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti  
 

Vi informo che … l’1 e 2 febbraio, abbiamo avuto ospiti a Bologna tutti i governatori dei distretti italiani dell’annata in corso ed una 
importante rappresentanza di quelli delle prossime annate, 20/21 e 21/22. Insieme al DGE Adriano Maestri, al DGN Stefano Spagna 
Musso e ad alcuni PDG (Bolzani, Castagnoli, Marcialis, Minguzzi, Venturi), con la collaborazione del socio Claudio Vercellone, nel 
corso dell’incontro abbiamo descritto il lavoro svolto fino ad oggi per la presentazione della candidatura del nostro Paese a sede 
del Congresso Internazionale del Rotary, previsto per maggio 2026 …. Si è ritenuto importante coinvolgere tutti i distretti italiani, 


