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                Programma Riunioni e Incontri 

 

Venerdì 4 Settembre 
H 18:00 - Villa Belfiore 

 

Visita del Governatore Adriano Maestri - Incontri con gli organi direttivi del Club su attività e programmi 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.  
 

 

Venerdì 11 Settembre 
H 20:00 - Villa Belfiore 

 

Caminetto soci con consorti,  a seguire Assemblea Soci: il Presidente  Luigi Martinelli illustrerà Attività e Pro-
grammi previsti nell’annata 2020-21, poi Consiglio Direttivo per discutere alcune indicazioni del Governatore su Piano 
Strategico e lo Sviluppo dell’Effettivo nel nostro Club, oltre a varie ed eventuali. 
  

 

Venerdì 18 Settembre 
 

 

Serata sospesa per Seminario SINS/SEFF del giorno dopo a Bologna 

 

Sabato 19 Settembre 
H 9:00 - BOLOGNA  
 

 

SINS/SEFF - Seminario Istruzione Nuovi Soci e Effettivo, organizzato dal Distretto 2072, si terrà a Bologna pres-
so il Savoia Regency Hotel. Il programma dell’evento sarà reso disponibile sul sito distrettuale  www.rotary2072.org 
 

 

Venerdì 25 Settembre 
 

 

Serata sospesa per invito alla conviviale interclub del 28 sett. a Copparo 

 

Lunedì 28 Settembre 
H 20:30 - Copparo (FE) 
Ristorante “da Giuseppe” 
 

 

Conviviale interclub con RC Copparo - Presentazione del libro “Il caso Cavalieri”, scritto e presentato 
dall’Ing. Sergio Benini, socio fondatore del RC Copparo. Narra una storia fantasiosa legata ad un fatto realmente acca-
duto che unisce idealmente due comunità, di Copparo e di Comacchio. Non mancate all’interessante serata.  

 

Venerdì 2 Ottobre 
 

 

Serata sospesa  
 

Venerdì 9 Ottobre 
 

 

Serata sostituita da Interclub del giorno dopo con RC Padova 

 

Sabato 10 Ottobre 
H 10:30 - Valli di Comacchio 
 

 

Interclub con RC Padova ± Appuntamento al Bettolino di Foce per gita in motonave nelle affascinanti Valli, pranzo 
nel locale tipico della zona, dove vive e cresce l’anguilla, poi breve visita alle bellezze storico-artistiche di Comacchio 
 

 

 

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 

 
     Saluti dal Presidente del Rotary International 

 

Cari amici Rotariani e Rotaractiani, 
sono onorato di ricoprire l'incarico di vostro presidente prt quest'anno. Abbiamo davanti un anno di impegni nel Rotary, e a-
vremo anche modo di divertirci mentre lavoriamo insieme.  
L'anno scorso, abbiamo lanciato il nostro Piano d'azione quinquennale per creare un futuro più forte per il Rotary. Siamo 
impegnati ad aumentare il nostro impatto, espandere la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e accre-
scere la nostra capacità di adattamento. Gli ultimi mesi hanno dimostrato che noi  — Rotariani e Rotaractiani — possiamo 
realizzare questi obiettivi mentre forgiamo un nuovo cammino per il futuro. 
Indubbiamente, il COVID-19 ha presentato nuove e inimmaginabili sfide per il Rotary. Ma all'interno di ogni sfida c'è forse 

un'opportunità ancora più grande. E anche se non potevo sapere cosa mi aspettasse quando avevo selezionato il mio tema per l'anno, Il Rotary cre-
a opportunità ha una rilevanza ancora maggiore mentre iniziamo il nostro nuovo anno rotariano. 
Sono enormemente ispirato da come i nostri soci si sono adattati e hanno risposto al COVID-19. Questa pandemia ha reso difficile per molti dei nostri 
club operare come al solito, ma abbiamo perseverato, e negli ultimi mesi, ho molto gradito stabilire un contatto con i miei colleghi Rotariani e Rotarac-
tiani in un modo nuovo: visitando centinaia di club da casa mia. È stato divertente partecipare virtualmente a così tante riunioni. Se non l'avete già 
fatto, incoraggio il vostro club a provare una riunione online o ad aggiungere una componente online, come ospitare un relatore di un club Rotary 
o  Rotaract che si trova in un'altra parte del mondo.  
Mentre ci adoperiamo per creare un futuro più solido per la nostra organizzazione, è anche importante contattare nuove persone e introdurle al Ro-
tary. È anche importante che i nostri club siano un riflesso della comunità in cui operiamo. Le voci più diversificate nei nostri club e nella nostra 
leadership aiuteranno il Rotary a rimanere in contatto con un mondo in continuo cambiamento. 
Quindi cerchiamo ogni opportunità per dimostrare che apprezziamo ogni singolo socio. Cerchiamo di cogliere questo momento per fare leva su ciò 
che abbiamo imparato, per abbracciare la nostra nuova realtà e trovare ulteriori modi per brillare. Questo è il modo in cui potremo avere un continuo 
impatto sul mondo. E se avete bisogno di assistenza, il Rotary offre numerose risorse utili per raggiungere i vostri obiettivi. 
Il Rotary significa cose diverse in parti diverse del mondo, ma siamo tutti uniti dai nostri valori fondamentali e dalla Prova delle quattro domande. Il 
Rotary può cambiare, ma i nostri valori rimangono costanti. 
Non vedo l'ora di sapere come state trovando nuove opportunità per impegnarvi ed avere un impatto nel vostro club e nella comunità. Il Rotary crea 
opportunità per le persone per le quali ci adoperiamo e per noi stessi. 
Grazie,  Holger Knaack  - Presidente RI, 2020/2021 


