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                          Programma Riunioni ed Incontri  
Causa emergenza Corona-Virus, le riunioni si svolgeranno on-line su piattaforme multimediali, 
con possibilità di partecipare ad incontri virtuali organizzati dal Distretto e da altri Rotary Club.  
 

 

Venerdì 5 Marzo 
H 19:00 - Zoom Meeting 
 

 

”Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”  Il Governatore Adriano Maestri 
intervista l’Ing. Giovanni Ceccarelli, titolare dello Studio “Ceccarelli Yacht Design”, socio del R.C. Ravenna e Presidente 
della Sottocommissione Ambiente del Distretto - ID riunione: 936 4837 0512  Passcode: 280175   

 

Venerdì 12 Marzo 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

Caminetto soci on-line - Riunione Consiglio Direttivo, all’o.d.g.: 1) Concorso fotografico “Marco Veroni”;  2) Richie-
sta sponsorizzazione Progetto Disabili - ASP di Codigoro;  3) Iniziative 7° Centenario di Dante;  4) Varie ed eventuali 
 

 

Giovedì 18 Marzo 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“Salvaguardia dell’ambiente” - Interclub Area Estense, tavola rotonda on-line condotta dal giornalista rotariano 
Dott. Alberto Lazzarini, in preparazione della Giornata Mondiale sull’Ambiente (21 marzo). 

 

Venerdì 19 Marzo 
 

Serata sostituita con Interclub del giorno prima    
 

Martedì 23 Marzo 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“Centenario di Dante” -  Interclub Area Estense, incontro on-line dedicato al 700° anniversario della morte di Dante 
Alighieri, sommo poeta e padre della lingua italiana. 

 

Venerdì 26 Marzo 

 

Serata sospesa 

 

Venerdì 2 Aprile 
 

 

Serata sospesa per festività Pasquali  

 

 

                 Eventi Distrettuali 
 

 

12 ± 14 Marzo 2021 

 

RYPEN – Rotary Youth Program ENrichment 
 

 

21 Marzo 2021 

 

Giornata Nazionale dell’Ambiente Plastic Free Mari e Fiumi 
 

21 ± 28 Marzo 2021 

 

RYLA – Rotary Youth Leadership Awards 
 

  … da lettera di Febbraio del Governatore Adriano Maestri 
 

Carissimi, eccoci al nostro consueto appuntamento mensile; un sodalizio fondato sull’amicizia e sulla collaborazione fra 
persone diverse fra loro non poteva non avere nei propri programmi la PACE, LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE 
DEI CONFLITTI. I programmi del Rotary International in questo ambito sono molteplici. 
Partiamo dalla formazione e dall’istruzione: compito principale del Rotary è promuovere idee, idee positive ma anche 
soluzioni a problemi o anche solo migliorare le competenze in molti ambiti, per evitare errori futuri. Le borse di studio per 
la Pace o comunque il sostegno, per esempio l’ospitalità, a studenti che seguono corsi di studi in quest’ambito sono s i-
curamente service pregevoli.  

Sono appena terminate le giornate dedicate alla memoria, commemorazioni pregevoli che servono a tener vivo il ricordo sui danni umanitari 
che hanno prodotto le pazzie di un passato non lontano. Non dobbiamo sempre pensare solo alle guerre armate, le stesse a volt e sono 
l’espressione finale di conflitti meno gravi che non hanno trovato soluzione. Ecco, proprio all’origine il Rotary può interve nire affinché questi 
processi non degenerino. Teniamo alta la guardia in questo senso, le diversità sono la nostra caratteristica e la nostra forza e dobbiamo ave-
re l’impegno e la volontà di proteggere questa nostra caratteristica.  
Con l’occasione di questo appuntamento mensile vi voglio comunicare un po’ di cose. L’attività dei primi sei mesi del nostro “strano” anno ro-
tariano è stata caratterizzata da decine di service in più ambiti, solo in ambito Covid o in conseguenza al Covid, Club, D istretto e Fondazione 
insieme hanno investito nel nostro territorio 695.000 euro, un vero record.  
Il Covid ci ha penalizzato, specie nella possibilità di incontrarci dal vivo ma non ci ha impedito di svolgere il nostro ruolo, anzi più che mai lo 
stiamo svolgendo. Confidiamo che il Virus rallenti la propria azione, che il vaccino ci aiuti ad essere più resistenti e quin di al momento non 
stiamo annullando progetti, ma li spostiamo dalla seconda metà di aprile a tutto giugno, confidando di poterli svolgere in presenza. Ma 
lavoriamo anche sul piano B, progettandoli su piattaforme digitali. 
Aiutiamoci vicendevolmente e potremo ricordare quest’anno non solo per i problemi creati dal Covid, ma anche per la spinta che ci ha dato 
per svolgere la nostra azione in maniera più incisiva sulle nostre comunità. 
Un caro saluto e buon Rotary a tutti, Adriano Maestri 
 

                                      Messaggi Augurali  
 

Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno agli amici e Soci Giovanni Zigiotti (23 marzo) e 
Paolo Musacchi (28 marzo), ed alle gentili Signore Rita Giuliani (17 marzo), e Cinzia Serra (29 marzo).                     


