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      Programma Riunioni ed Incontri  
 

Venerdì 6 Agosto 
H 20:00 - Villa Belfiore 
 

 

“Festa dell’estate” XXVII^ edizione - Interclub Area Estense, tradizionale appuntamento organizzato dal Rotary 
Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane con aperitivo, cena e musica in allegria insieme agli amici rotariani.  
Per una migliore preparazione della conviviale, prevista all’aperto, è gradita la prenotazioni entro il 3 agosto p.v. 
 

 

Venerdì 13 e 20 Agosto  
 

 

Serate sospese per vacanze estive 

 

Venerdì 27 Agosto  
 H 20:30 – Lido degli Estensi 

 

“… le vacanze stanno finendo” - Dopo tre settimane di riposo ritroviamoci in riva al mare, al ”Bagno Ristorante 
Marfisa”, per approfittare ancora un pò della calda estate … e gustare un’ottima cena a base di pesce! 
 

 

Venerdì 3 Settembre    
H 20:30 - Villa Belfiore  
 

 

 Caminetto soci con consorti - A seguire, Consiglio Direttivo, all’ordine del giorno:  1) Delibere e ratifiche ammini-
strative;  2) Svolgimento Happy Camp 2020-21 dal 19 al 25 settembre p.v,;  3) Varie ed eventuali.  
 

 

    Per la migliore organizzazione delle conviviali, si prega cortesemente di confermare in anticipo la partecipazione al Prefetto Fiorenzo Zannini  
   cell. 335.282220  oppure e-mail: fiorenzo.zannini@icloud.com                                               
 

            Rotary News 
 

… da Lettera di Luglio del Governatore Stefano Spagna Musso  
 
 

Sono passati quasi due anni e mezzo (febbraio 2019) da quando venni designato Governatore del Distretto 
2072 per l’annata rotariana 2021-22. 
Ho la sensazione che sia trascorsa un’autentica “era geologica”: abbiamo avuto uno tsunami che ha stravo l-
to la nostra esistenza e le nostre comunità e, una volta che ne saremo definitivamente usciti fuori, nulla sarà 
più come prima. 
Non posso fare a meno di notare, pensando al periodo della pandemia, quanto siano stati illuminati e profet i-
ci gli ultimi due Presidenti Internazional: 
- Mark Maloney con il suo motto “Il Rotary connette il mondo” diffuso nel gennaio 2019 quando ancora 
nulla si immaginava stesse per succedere; 
- Holger Knaack con il suo “Il Rotary crea opportunità”, diffuso all’assemblea internazionale di San Diego 
quando oramai la pandemia era alle porte… 
Ma ora mi piace poter pensare a questa nuova annata rotariana, che pare parta sotto i migliori auspici perché 
non solo conserveremo quanto di buono e di innovativo è stato fatto nelle ultime due annate ma, potendo 
tornare ad incontrarci di persona (confido molto nel piano vaccinale), creeremo ulteriori nuove opportunità. 
Il Governatore Adriano Maestri, a cui va il mio più fervido ringraziamento per come ha condotto il Distretto e 
per tutte le iniziative portate magistralmente a compimento, nella Sua ultima lettera ha ricordato le parole 
chiave della Sua annata: “Covid, Zoom, Service, Giovani, Fondazione, Effettivo, Interclub, Età media, 
Attività“ e che farei proprie anche della mia escludendo possibilmente la parola Covid ed aggiungendo 

la parola “Convivialità ritrovata” ma ovviamente queste modifiche non dipenderanno  dal Governatore in carica. 
Quello che potrà dipendere dal sottoscritto, ma con l’aiuto di tutti i 56 Presidenti dei Club e di tutti i Soci del Distretto , è cercare di dare attua-
zione alle parole chiave del motto del Presidente Internazionale Shekhar Mehta che caratterizzerà l’annata 2021-2022  
“Servire per cambiare le vite” Tradotto in poche e semplici parole: rimbocchiamoci le maniche, agiamo e aiutiamo il prossimo. 
Uno dei “mantra” (così definiti da Mehta) che accompagnerà la nostra annata è “fare di più per crescere di più”; fare di più ossia aumentare 
i services non solo e tanto come numero ma anche e soprattutto come impatto ed importanza; crescere di più ossia aumentare l’ effettivo e-
spandendo la partecipazione 
L’ulteriore mantra “ognuno porti uno” per arrivare a fine annata a 1.300.000 soci attivi è chiaramente uno slogan che però ci invita a non e-
sitare a proporre nuovi soci da conquistare con l’esempio de lla nostra azione. 
Tenendo sempre ben presenti i 5 valori fondanti del nostro sodalizio (Amicizia, Diversità, Integrità, Leadership e Servizio) e non dovendo 
abbassare l’asticella nell’individuazione di potenziali nuovi rotariani.  
Riguardo alla diversità di genere purtroppo il nostro Distretto, sulla presenza delle donne, ha una percentuale del 17%, inferiore alla media 
nazionale, comunque bassa, del 20%; è un percentuale che non ammette giustificazioni; impegniamoci tutti quanti a far sì che,  un po’ alla vol-
ta, il Distretto 2072 diventi un modello da imitare. Per questo ho chiesto ai Presidenti dei Club di poter spillare una donna come nuova rotaria-
na, quando andrò da loro in visita ufficiale: per dare un segnale! 
Vi ringrazio sin da ora per quello che riuscirete a fare.  
Parafrasando un’analogia cara al Presidente Internazionale Shekhar Mehta, la nostra nave sta per partire; sta per lasciare un porto sicuro ma 
le navi sono fatte non per rimanere ormeggiate ma per navigare ed attraversare oceani; sperando di trovare, grazie all’aiuto di tutti Voi, “buo-
ne condizioni per una serena navigazione” e non un mare in tempesta,  Vi saluto caramente augurandoVi Buon Rotary!! 
Stefano 
 


