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          Programma Riunioni “on-line” e Incontri 

La prudenza necessaria in questo periodo, comporta lo svolgimento delle riunioni rotariane con strumenti 
informatici on-line, nella speranza si possa tornare presto agli incontri “non virtuali” a noi molto graditi  
 

 

Venerdì 5 Giugno 
 H 21:00 - Collegamento 
 

 

Caminetto soci on-line con consorti ed ospiti – Scambio di opinioni tra di noi: i timori, le aspettative ed i compor-
tamenti per il ritorno alla “normalità” dopo l’emergenza Coronavirus. Siete tutti invitati ad intervenire!   

       

Mercoledì 10 Giugno 
H 21:00 - Collegamento  
 

 

Serata Interclub con R.C. Padova in collegamento Zoom-Meeting - Organizzata dall’amico Andrea Scanavini,  
con relatore ospite il Sen. Gianluigi Paragone che parlerà sul tema “Il grande inganno della modernità”  

 

Venerdì 12 Giugno 
 

 

Riunione sostituita da ASDI – Assemblea Distrettuale 2020-21 del 13 Giugno  

 

Venerdì 19 Giugno  
H 21:00 - Collegamento 
 

 

Assemblea soci e Consiglio Direttivo, all’ordine: - 1) Sintesi del Presidente uscente Daniele Romanini su iniziative 
e service svolti nell'annata 2019-20;   2) Rendiconto pre-consuntivo annata 2019-20;   3) Azioni / Service da completare; 
4) Approvazione preventivo di spesa annata 2020-21;  5) Varie ed eventuali 
 

 

Venerdì 26 Giugno  
 

 

Riunione sostituita da VII° CONGRESSO Distrettuale del 27-28 Giugno  

 

Venerdì 3 Luglio 
H 19:30 - Villa Belfiore  

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti: “passaggio del collare” dal Presidente Daniele Romanini al Presi-
dente eletto per l’annata 2020-21 Luigi Martinelli. Finalmente possiamo ritrovarci insieme ad un evento rotariano impor-
tante, ,,, poi cena con le specialità della nostra amica Daniela. Tutti i soci sono attesi alla serata, non mancate!  
 

 

 

 

      Eventi e News Distretto 2072     
 

Sabato 13 Giugno 2020  -  ASDI - Assemblea Distrettuale 2020-2021  su piattaforma ZOOM ore 9:30. Sarà presieduta 
dal Governatore eletto Adriano Maestri con vari interventi volti a illustrare le linee guida, le finalità ed il programma della prossima annata ro-
tariana. Sono invitati a partecipare tutti i Soci del Distretto 2072 e i Presidenti di Club dell’annata 2019-20 i quali saranno chiamati al voto, 
in proprio o per delega, sul Rendiconto Previsionale a.r. 2020-21. L’agenda dell’evento è disponibile al sito web www.rotary2072.org 
 

27 - 28 Giugno 2020  -  VII° CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072  sul tema  Nuove Tecnologie, Tra Sviluppo e  
Sostenibilità Ambientale: … Una Sfida Aperta   “L’innovazione non va combattuta, ma interpretata”  
Numerosi saranno gli interventi su fatti e riflessioni dell’annata rotariana ormai terminata. Il “Passaggio del collare” dal Governatore Angelo  
O. Andrisano al Governatore eletto Adriano Maestri concluderà i lavori.  Si terrà, per motivi contingenti, solo in formato telematico.   
Il programma congressuale e l’agenda degli interventi è disponibile al sito web www.rotary2072.org           
 

Mese dell’azione per i giovani     (… da Lettera del Governatore di Maggio 2020) 
 

Carissimi Amici Rotariani, 
grazie, grazie ancora per il vostro contributo, sempre crescente, di aiuti finanziari e di proposte per i progetti 
distrettuali e per tutte le iniziative attuate per fronteggiare l’emergenza Covid19.  
Vi ringrazio anche per la vigorosa risposta all’invito di impiegare in modo intensivo gli strumenti di telecomun i-
cazione, per attivare incontri e riunioni rotariane. 
Il mese rotariano di maggio è dedicato, come sapete, all’Azione per i Giovani. Quest’anno con grande dispia-
cere e veramente a malincuore abbiamo dovuto, a causa della pandemia, annullare in successione le manife-
stazioni tradizionalmente loro dedicate, come il RYLA, Rotary Youth Leadership Award, condiviso con gli amici 

della Toscana, all’isola d’Elba e il RYPEN, Rotary Youth Program of Enrichment, programmato alla rocca di Bertinoro.  
Abbiamo però voluto valorizzare l’azione per i Giovani, conferendo, proprio in questo mese di maggio il Premio Distrettuale sulla Cultu-
ra ai nostri ragazzi del Rotaract, Club Valle del Savena per il progetto “VEDERE CON LE MANI”, una proposta che mette insieme aspet-
ti umanitari (l’aiuto ai non vedenti) e contenuti di alta tecnologia dig itale:  
Vorrei anche rammentare o comunicare, a chi non ne fosse venuto a conoscenza, che proprio alla vigilia di questo mese dedicato 
all’Azione per i Giovani, abbiamo dato ufficialmente il via, con una interessante riunione telematica, tenuta il 26 aprile — grazie alla capar-
bietà e determinazione di Fiorella Sgallari —, alla neonata Associazione Alumni del Rotary, già riconosciuta dagli Organi ufficiali attra-
verso la consegna di apposita Carta. All’associazione afferiscono quasi una trentina di giovani che, a vario titolo, nel cors o degli ultimi an-
ni, hanno avuto contatti con il Rotary, attraverso la partecipazione al Ryla o attraverso la fruizione di borse di studio   
Ricordo infine che i nostri ragazzi dei club Rotaract, sotto la guida e il coordinamento della presidente di Commissione Valentina 
dell’Aglio, si stanno organizzando e stanno predisponendo i Club ai nuovi regolamenti del R.I. che considererà di fatto, dal prossimo 1 l u-
glio 2020, come soci effettivi del Rotary, tutti i giovani dei club Rotaract, club considerati autonomi a pieno titolo.  
 

Un forte abbraccio e un caro saluto, Angelo 


