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                             Programma Riunioni ed Incontri  
Causa situazione Corona-Virus, le riunioni continueranno a svolgersi su piattaforme multimediali, 
con possibilità di partecipare ad incontri on-line organizzati da altri Rotary Club e dal Distretto  
 

 

Martedì 4 Maggio 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“Zero vittime sulla strada” - Interclub organizzato da R.C. San Giorgio di Piano con la partecipazione di Jean 
Claude Pinto - R.C. Milano, promotore del progetto interdistrettuale, e tavola rotonda moderata da Giovanni Leporati  

 

Venerdì 7 Maggio 
 

 

Serata sospesa 

 

Lunedì 10 Maggio 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

“Etica e Prevenzione in campo sanitario: Covid e tossicodipendenze” - Incontro promosso da Maurizio 
Marcialis, Presidente Commissione Distrettuale Etica e Disabilità con relatori il Dott. Davide Gori - R.C. Bologna, medico 
epidemiologo e la Prof. Maria Augusta Raggi - R.C. Bologna, Ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università di Bologna   
 

 

Venerdì 14 Maggio 
 

 

Serata sospesa 

 

Venerdì 21 Maggio 
H 21:00 - Zoom Meeting 
 

 

Caminetto soci on-line - Riunione Consiglio Direttivo, all’o.d.g.: 1) Ratifica delibere amministrative  2) Aggiornamen-
to progetti / service dell’annata 2020-21  3) Nuove Iniziative  4) Varie ed eventuali 
 

 

Venerdì 28 Maggio 
 

  

Serata compensata da ASSEMBLEA DISTRETTUALE del 29 Maggio 
 

 

Venerdì 4 Giugno 
 

 

Serata sospesa 

 

 

                                                                Eventi Distrettuali 
 

 

 

30 Aprile ± 1 Maggio 2021 

 

     Convegno - ”Dante e Jung: Una relazione a distanza” (info: www.rotary2072.org) 
 

3 ± 15 Maggio 2021 

 

     RYLA 2020-21 - XXXVIII edizione RYLA in era Covid su piattaforma Zoom -  
     ”Diritti e doveri – La sfida che spetta ai nuovi leader” (info: www.rotary2072.org) 
 

 

Sabato 29 Maggio 
H 9:30 - Zoom Meeting 
 

 

     ASSEMBLEA DISTRETTUALE - DGE Stefano Spagna Musso  (info: www.rotary2072.org) 
 

 
       Rotary News 

 

… da Lettera di Aprile 2021 del Governatore Maestri - Mese della salute della madre e del bambino 
 

Carissimi Amici Rotariani, 
Anche quest’anno è arrivata la Primavera, ma anche quest’anno siamo chiusi in casa e ci pare di soffrire un po’ ma per farci capire 
che siamo fortunati, basta pensare un attimo a chi ci ha lasciato o ha sofferto molto in questi orribili ultimi 13 mesi.  
Capiamo meglio anche i valori del nostro Rotary, la pace appunto ma poi l’amicizia e quanto ci sentiamo gratificati dal fare qual-
cosa di buono per il prossimo, per migliorare la nostra società e per aiutare i nostri giovani, figli e nipoti.  
Rimango sempre piacevolmente colpito dalla capacità di incontrarci attraverso i mezzi informatici, tanti club riuniti, tanti soci riu-
niti, in molti casi anche familiari di soci e socie ed è per questo che cerco di partecipare quasi tutte le sere  a questi incontri. 

Tanto abbiamo ancora da realizzare ma ce la faremo! Ryla, Convegno Dante e Jung, Congresso, serate su temi specifici come da programmi …. 
Auguro anche alla squadra del prossimo anno, a partire da Stefano, di riuscire a completare con successo il percorso di formazione e pianificazione 
Non dimentico mai i service che stanno facendo molti Club e la prima tranche del progetto Usaid Rotary che si è concluso in q uesti giorni. 
Parto dal Progetto Usaid Rotary per ricordare che aprile è il mese della salute della madre e del bambino; direte, cosa c’entra? E’ ovvio che il tema di ba-
se riguarda la salute fisica di entrambi ma mi permetto di pensare che un anno d i pandemia non ha certo aiutato… Proprio a questo inscindibile connubio 
fra madre e figlio va il mio augurio più forte per una ritrovata normalità o meglio ancora.  
I personal computer acquistati grazie alla sovvenzione Usaid-Rotary Foundation hanno consentito di aiutare 225 famiglie del nostro Distretto che non ave-
vano la possibilità di far seguire la didattica a distanza, creando una frattura fra i loro ragazzi e i loro coetanei. 
Ma l’attenzione per la salute della madre e del bambino dovrà tornare presto verso quei paesi in via di sviluppo dove, al rig uardo, ci sono ancora problemi 
gravissimi da risolvere e dove spesso la malvagità dell’uomo si unisce ad una natura non sufficientemente generosa da garantire la sop ravvivenza e la cre-
scita di bambini.  
Sempre in questo ambito sul sito del Rotary International, alla  voce Idee rotariane, potrete trovare una serie di interventi fatti da Rotariani in tutte le parti 
del mondo per offrire migliori condizioni di vita e soprattutto ambienti sanitari che possano garantire la sopravvivenza di t anti ragazzi e delle loro madri. 
Con poco sacrificio di ognuno di noi, al Rotary si può far tanto, tutti insieme! 
Nel salutarVi invio a tutti Voi, e a tutti i Vostri cari, un sincero augurio di Buona Pasqua e in salute anche da parte di Li na. 
Adriano 


