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      Programma Riunioni ed Incontri  

 

Venerdì 5 Novembre 
H 18:30 - Villa Belfiore 
 

 

Visita del Governatore Stefano Spagna Musso - Incontri con Presidente, Segretario e organi direttivi del Club su 
attività e programmi dell’annata. Presentazione del Progetto Consorti  “Rotary/Rotaract insieme sul monitoraggio dei po-
polamenti bentonici”. Ore 20:00, conviviale tutti insieme con onore alle bandiere e discorso del Governatore. 
  

 

Venerdì 12 Novembre 
 H 20:00 – Comacchio  
Sala dei Fuochi 
 

 

Conviviale Interclub Rotary/Lions con consorti ed ospiti - Serata organizzata dai Presidenti dei Club Rotary e 
Lions locali con relatore ospite Gianluigi Zaina, Vice Presidente Confindustria Emilia Area Centro, che parlerà della si-
tuazione economica post-Covid sul nostro territorio. Prego comunicare l’adesione entro lunedì 8 novembre p.v .  

 

Venerdì 19 Novembre 
 H 18:30 - Migliarino 

 

Commemorazione degli amici Rotariani defunti: a suffragio viene celebrata una S. Messa, quest’anno nella  
Chiesa Parrocchiale di Migliarino (FE), officiata dal Parroco Don Pietro Predonzani. 

 

Sabato 20 Novembre 
 H 10:00 - Ferrara Fiera 

 

Convegno “ IL ROTARY PER IL MARE” - Interclub Area Estense nell’ambito della Fiera SEALOGY con vari rela-
tori esperti di settore. Seguirà pranzo con inaugurazione della Fellowship del mare (International Yachting Fellowship of 
Rotarians) in collaborazione con la Commissione Distrettuale Fellowship. 
 

 

Venerdì 26 Novembre 
 

 

Serata sospesa 

 

Venerdì 3 Dicembre 
 H 20:30 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti ed ospiti - Luciano Boccaccini presenterà il suo libro “ARMANDINO L’ULTIMO 
BARCAIOLO”, che racconta la storia ambientata a Comacchio di un personaggio del posto.  

 

 

    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 .  Si ricorda che il Green Pass è sempre obbligatorio.                                   
 

                                                       Altri Eventi 
 

Sabato 13 Novembre 2021 a Bologna - SEGS 2022-23 - Seminario Gestione Sovvenzioni, annata del Governa-
tore Eletto Luciano Alfieri con inizio lavori alle ore 9:30. Il Programma sarà disponibile su www.rotary2072.org 
 
                                                 Rotary News 

 

… da Lettera di Ottobre del Governatore - Mese dello sviluppo economico e comunitario 
 

Carissimi 
Il mese di ottobre è dedicato allo ” sviluppo economico e comunitario”, sesta area focus della nostra Fondazione. 
Da sempre siamo vicini a questa area di intervento con molteplici iniziative, locali ed internazionali, aventi come finali-
tà il miglioramento del tessuto economico delle comunità a favore delle quali sono indirizzati i services da noi realizza-
ti. Da un lato la Fondazione intende favorire il reddito ed i risparmi delle persone promuovendo l’accesso al mi-
crocredito… Dall’altro intende favorire la creazione di lavoro ed imprenditorialità nelle comunità in via di sviluppo 
in modo da creare ulteriori opportunità. 

Un grande grazie ai Presidenti ed ai soci dei Club che ho visitato perché sto toccando con mano quanto stiano prestando attenzione 
all’effettivo e alla disparità relativa alla percentuale di generei. 
Il mese di ottobre sarà ricco di eventi: a Pisa sabato 2 per il Premio Nazionale Galileo Galilei. Sabato 16 a Modena  l’IDIR/SEFR un’altra 
bella giornata all’insegna dell’informazione rotariana. Insieme agli altri Distretti italiani, per la giornata mondiale della Polio, domenica 24 
ottobre, stiamo organizzando un evento in diretta streaming… Mi fa piacere sottolineare che è l’ennesima iniziativa che i 14 Governatori 
stanno realizzando tutti  insieme, oltre al concorso nazionale “Hack for the Planet” tra un paio di settimane, al “Riconoscimento al Merito di 
Italiani all’Estero” che si terrà a febbraio a Roma per il Rotary Day. Il mese di ottobre si chiuderà con la 3 giorni (dal 28 al 31) di Raduno Au-
to Classiche organizzata nel territorio parmense dall’Associazione “ARACI” e che ringrazio per l’enorme sforzo organizzativo. 
Senz’altro non ci annoieremo!!!  L’annata è entrata nel vivo!! 
Un caro saluto a tutti e buon Rotary!!!  Stefano 
 

Ricordo di CARLO RAVIZZA, Presidente Internazionale del Rotary nel 1999-2000 
 

Past Governor del Distretto 2040, socio di RC Milano Sud-Ovest, Carlo Ravizza verrà ricordato come un grande rotariano e un uomo di 
spessore, che ha dato un contributo molto importante al nostro sodal izio. 
E’ stato Vice Presidente del Rotary International nel 1985-86, divenendone Presidente nel 1999-2000, 
quando l’attuale P.I. Shekhar Mehta era Governatore distrettuale (foto di Ravizza P.I. con Mehta). 
Ravizza è stato il secondo italiano a ricoprire la carica di Presidente Internazionale dopo Gian Paolo Lang 
1956-57. Nell’anno del Centenario 2004-2005, Carlo Ravizza ha ricoperto anche  la carica di Presidente 
della Rotary Foundation. Il nostro Governatore Stefano Spagna Musso esprime profondo cordoglio per la 
scomparsa di questo grande personaggio rotariano, ai familiari ed ai sui cari,   anche a nome di tutto il Di-
stretto 2072, dei Club che ne fanno parte e dei soci che ad essi appartengono.  


