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                         Programma Riunioni e Incontri 
Causa emergenza Corona-Virus, gli incontri “in presenza” sono sospesi e le riunioni rotariane 
si svolgeranno on-line utilizzando strumenti telematici, secondo un programma contenuto e 
che verrà aggiornato di volta in volta.  
 

 

Venerdì 8 Gennaio 2021 
H 21:00 - Zoom Meeting 

 

Caminetto soci e consorti on-line - “Anno nuovo, aria nuova”, riprendiamo le riunioni rotariane nella speranza 
che si possa tornare presto alla normalità … anche per gli incontri conviviali a noi tanto cari! 
 

 

Giovedì 14 Gennaio 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“Due campioni a confronto” - Incontro on-line organizzato dal R. C. San Giorgio di Piano con Gianni De Magi-
stris e Alexandra Cotti, campioni olimpici di pallanuoto, oggi allenatori sportivi. I codici link saranno comunicati. 

 

Venerdì 15 Gennaio 
 

Serata sospesa    
 

Venerdì 22 Gennaio 
H 21:00 - Zoom Meeting 

 

Caminetto soci on-line - Riunione Consigli Direttivi a.r. 2020-21 e 2021-22 per: 1) Completamento Organigramma 
annata 2021-22;  2) Commissioni annata 2021-22;  3) Varie ed eventuali 
 

 

Venerdì 29 Gennaio 
 

 

Serata sospesa   

 

Venerdì 5 Febbraio 

 

Giornata Nazionale di prevenzione dello SPRECO ALIMENTARE  (Evento Distrettuale ) 
 

 

 

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

      Lettera di Dicembre del Governatore Adriano Maestri 
 

Carissimi amici, 
Il tema del mese di dicembre riguarda la prevenzione e la cura delle malattie, una delle più antiche e trattate vie d’azione del 
nostro Rotary. Mai come quest’anno siamo tutti sensibili a questi temi.  
Anche se non considerassimo il progetto di prevenzione alla Polio, di certo i progetti di gran lunga più rilevanti del Rotary nel 
mondo intero, penso di poter dire che siano i progetti in ambito sanitario quelli maggiormente promossi dai Club in Italia e  nel 
mondo. Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida mai vissuta finora: contribuire a sconfiggere il Covid 19, ma anche ad aiutare a 
migliorare le situazioni problematiche che la pandemia ha creato, si può dire, in tutti gli ambiti della nostra vita … 
Il Rotary ha dimostrato una grande capacità progettuale, una gran voglia di agire, una gran voglia di collaborare fra soci, fra 
Club, fra Club e Distretto, fra Distretti anche col supporto della Fondazione. L’impegno economico dei Club e dei Distretti i ta-

liani e della Fondazione è stato elevatissimo: in pochi mesi, fino all’estate, sono stati investiti oltre 12 milioni di euro e si stanno adesso raccogliend o i dati 
per capire quale sia stato l’apporto in questi ultimi mesi del 2020. Progetti di sensibilizzazione come Pianeta Uomo e Pianeta Uomo Young, Corretti stili di 
vita, Polio, malattie rare, attivazione della ricerca,  malattie 
mentali come Alzheimer, Autismo, specie infantile e adolescen-
ziale, bulimia e anoressia, dipendenze da droghe, alcool e fumo 
e tante altre ancora sono all’attenzione di molti club e dovrem-
mo farne una nostra bandiera. 
Ottima anche la collaborazione dei nostri Club con Enti pubblici 
attivi su questi temi, con Onlus e cooperative sociali, con la Ca-
ritas e altri enti caritatevoli. 
Non posso non citare la capacità e la volontà dei nostri Club di 
decidere in tempi rapidissimi di realizzazione, tutti insieme, il 
SERVICE DI NATALE, a cui hanno partecipato anche il Di-
stretto e il nostro partner commerciale, per distribuire cibo alle 
famiglie in maggior difficoltà, affinché possano trascorrere 
qualche giorno di maggior serenità nelle prossime festività.  
Non mi resta che ringraziare tutti i Club, tutti i Soci, gli amici 
del Distretto per questo impegno: ciò ci spinge ad essere sempre 
più in sintonia con il nostro territorio e sempre più orgogliosi di 
far parte del Rotary. Grazie, grazie e invio anche da parte di mia 
moglie Lina tanti auguri a tutti Voi e alle Vostre famiglie per le 
prossime festività, che saranno diverse dal solito, ma non meno 
dense di significati positivi. 
Un abbraccio  
Adriano                                

   Biglietto Augurale di Maurizio e Flavia Marcialis    


