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Programma Riunioni ed Incontri
Venerdì 3 Settembre

Caminetto soci con consorti - A seguire Consiglio Direttivo, all’ordine del giorno: 1) Approvazione Rendiconto

H 20:30 - Villa Belfiore

consuntivo 2020-21 e preventivo 2021-22; 2) Delibere e ratifiche amministrative; 3) Svolgimento Happy Camp a.r. 202021 dal 19 al 25 settembre 2021; 4) Gita a Cortona (AR); 5) Varie ed eventuali.

Venerdì 10 Settembre

Serata sospesa

Venerdì 17 Settembre

Caminetto soci con consorti - Appuntamento a Villa Belfiore per una allegra serata insieme.

H 20:30 - Villa Belfiore

Venerdì 24 Settembre
H 19:30 Lido degli Scacchi
Holiday Village Florenz

Ven. 1 - Dom. 3 Ottobre
Gita a Cortona (AR)

Ce a dell amici ia - Interclub Area Estense a chiusura della XXI^ edizione dell’Happy Camp, organizzato dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane per ospitare e far divertire persone disabili presso il Village Florenz,
grazie alla disponibilità e competenza dei titolari e soci Arnalda e Gianfranco Vitali.
Cortona, Lago Trasimeno e Arezzo - Viaggio in pullman e soggiorno di due notti a Cortona (AR) con visite guidate alle bellezze artistiche ed al sito archeologico del territorio. La gita è organizzata dall’amico Gianni Serra con l’Agenzia
Abbondanti Viaggi di Codigoro. Nel rispetto delle norme anti-Covid i posti disponibili sono 35, affrettatevi a prenotare!

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

Eventi Distrettuali
Sabato 18 Settembre 2021 - SINS/SEFF 2021-22 - Seminario Istruzione Nuovi Soci ed Effettivo presso il Paganini Congressi - Sala Pizzetti, Parma Via Toscana 5/a con inizio dei lavori alle ore 9,30 (info: www.rotary2072.org)

Rotary News
… da Lettera di Agosto del Governatore Stefano Spagna Musso - Me e dell effe i
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Carissimi, ben trovati.
Il mese di agosto è dedicato all effettivo ed all espansione; due argomenti di centrale importanza per il nostro sodalizio da cui dipenderà il futuro del nostro Rotary. Scrissi nel mese di luglio:
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 pi o ia a men a e l effe i o e pandendo la pa ecipa ione
ognuno porti uno per arrivare a fine annata a 1.300.000 soci attivi; è chiaramente uno slogan che però ci invita
a non esitare a propo e n o i oci da con i a e con l e empio della no a azione.
Tenendo sempre ben presenti i 5 valori fondanti del nostro sodalizio (Amicizia, Diversità, Integrità, Leadership e Servizio) Vi invito a proporre nuovi soci ogni qual volta riteniate di aver individuato persone di buon carattere (Amicizia), che g odono di ottima reputazione (Integrità), riconosciute come leader nel proprio ambito professionale/lavorativo (Leadership) e disposte ad impegnarsi a beneficio della
comunità dove il Club opera e non solo (Servizio). Non
n imp e a impo ibile; i Cl b sono 56
Le visite ufficiali le inizierò il 30 agosto con il Club di San Marino
Per dare un segnale ho ricordato ai Presidenti che mi piacerebbe poter spillare una donna durante le mie visite ufficiali così come li ho invitati a prestare un attenzion e particolare ai giovani senza però
tralasciare l esperienza dei saggi del Club. Allargando questi ragionamenti sull effettivo ai Club di nuova costituzione, presterò molta a ttenzione ad eventuali eClub e Club innovativi
più attrattivi per le nuove generazioni.
Che il Vostro Club sia tradizionale o eClub /innovativo , siamo tutti rotariani e pertanto Vi invito ad impegnarVi per cercare di realizzare all interno dei Vostri Club un ottimo risultato in termini di effettivo ed espansione; non devo insegn arVi nulla sulla capacità di progettare e realizzare services. Appunto perché i Vostri meriti sono tanti e possono essere di esempio per future nuove adesioni, colgo
l occasione per ricordarVi di prestare attenzione all immagine pubblica che noi rotariani possiamo trasmettere a chi non è rotariano; siamo
in estate, tutti abbiamo una gran voglia di tornare a riprenderci degli spazi di convivialità in presenza e che per tanto tempo avevamo perso, ma cerchiamo di postare sui profili social, non solo dei Club ma anche dei singoli soci, immagini non contrastanti con i nostri valori
e con la nostra mission e che invece rischiano di avvalorare certi luoghi comuni su noi rotariani.
Nel ricordarVi che sabato 18 settembre p.v. si terrà a Parma il SINS/SEFF (invito i Presidenti a segnalarlo ai nuovi soci essendo la prima
sessione dedicata appositamente a loro) auguro a tutti Voi ed alle Vostre famiglie un sereno mese di agosto.
Buon Rotary!
Stefano
Comitato di redazione: Luigi Bosi - Andrea Galli - Maurizio Marcialis - Daniele Romanini
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