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                Programma Riunioni e Incontri 

 

Venerdì 7 Agosto 
H 20:00 - Villa Belfiore 

 

“Festa dell’estate” XXVI^ edizione – Conviviale Interclub Area Estense organizzata dal R.C. Comacchio-
Codigoro-Terre Pomposiane con aperitivo e cena in allegria insieme agli amici rotariani. Per motivi di sicurezza anti-
Covid19 si dovrà limitare il numero dei partecipanti.  E’ obbligatoria la prenotazione anticipata! 
 

       

Venerdì 14, 21 Agosto  
 

 

Serate sospese  
 

Venerdì 28 Agosto 
H 20:00 - Lido Estensi 

 

“… le vacanze stan finendo” - Dopo tre settimane di riposo ritroviamoci in riva al mare al Bagno Ristorante 
“Marfisa” per goderci gli ultimi scampoli di caldo, di sole e gustare un’ottima cena a base di pesce!    

 

Venerdì 4 Settembre  
H 17:30 - Villa Belfiore 
 

 

Visita del Governatore Adriano Maestri - Incontri con gli organi direttivi del Club su attività e programmi 
dell’annata 2020-21. Presentazione del Progetto Consorti da parte della gentile signora Lina.  
Alle ore 20:00, conviviale con onore alle bandiere, discorso del Governatore e cena tutti insieme.  
 

 

 

Per la migliore organizzazione delle conviviali, si prega cortesemente di confermare in anticipo la partecipazione al Prefetto Gianni Farinella - 
cell. 349 662 6985 - e-mail: gianni.farinella@centroserviziaziendali.it 

 
              News Distretto 2072    

… da  Lettera del Governatore - Agosto è il mese dell’effettivo 
Carissimi, 
In luglio ho avuto il piacere di incontrare 9 Club, di cui due sulla piattaforma Zoom e 7 fisicamente. Tutti sono 
risultati preparati a svolgere una buona annata, con programmi efficaci, con grande attenzione ai costi, con 
l’obiettivo diffuso di investire maggiormente le finanze dei Club in service, … ovviamente, i temi cardine sono 
stati e saranno nei prossimi incontri l’effettivo, lo sviluppo dei Club, le giovani generazioni e con loro il Rotaract 
e l’Interact, l’attenzione verso tutti i soci, i service e la nostra Fondazione. 
 

Agosto è il mese dell’effettivo: Il Rotary non cresce, il milione e duecentomila soci è fermo da tempo ma, analizzando meglio il fen o-
meno, questa stabilità complessiva in realtà comprende due mondi, il più tradizionale dove la membership cala (ma anche qui a lcuni 
paesi rimangono stabili, fra cui l’Italia) e l’Oriente e l’Africa dove il Rotary cresce, in particolare in Asia che supera per numero di soci 
il Nord e Centro America. 
Più in dettaglio, nei nostri Club più antichi e tradizionali a volte è stata ignorata una generazione di possibili  rotariani, col rischio che 
anche la successiva non si avvicini ai Club. I valori fondanti del Rotary sono profondamente sentiti da tutte le generazioni compreso i 
giovani, sempre ricchi di ideali, quel che cambia sono le modalità per esercitarli e realizzarli e su questo ogni socio e ogni club deve ri-
flettere. 
Paul Harris già all’alba del Rotary diceva che “caleidoscopici cambiamenti si stanno verificando, molti dei quali indipendenti dal-
la nostra volontà. Il Rotary può semplicemente o continuare ad essere un pioniere o lasciato indietro da progresso”. 
Cambiare non vuol certo dire rinnegare il passato, prendere un aereo non toglie valore ad una lunga passeggiata nelle nostre colline, an-
zi lo esalta. La nostra bussola devono sempre rimanere i valori che abbiamo condiviso entrando nel Rotary. 
Apriamo le porte a giovani generazioni, senza nessun limite fra donne e uomini, scegliamo noi, più anziani, chi può rappresen tare noi e 
la nostra professione nel futuro dei nostri club, ascoltiamoli, collaboriamo con loro  nel progettare i service, nell’aggiornare i nostri re-
golamenti e nel proiettare il Rotary nel futuro che merita.  
Con i miei migliori saluti 
Adriano Maestri  

    Messaggi Augurali 
 

Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno agli amici e Soci: Galli Ilgher (7 agosto), Galli  Andrea 
(14 agosto) e Borghetto Stefania (31 agosto).  

 
L’amico e socio Dott. Giorgio Zinna, medico dermatologo, ha raggiunto il traguardo della pensione dopo tanti 
anni di stimata attività specialistica prestata in diverse strutture sanitarie del Veneto ed Emila Romagna.  
Calorosi messaggi augurali da parte degli amici e soci del Rotary Club sono stati inviati a Giorgio per il 
meritato traguardo e per un sereno futuro da pensionato, … anche se continuerà privatamente la sua attività 
di dermatologo. 


