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BOLLETTINO 2157/8

Calendario delle prossime riunioni

AGENDA

GIOVEDI' 5 FEBBRAIO 2015 - INTERCLUB ROTARY
CLUB AREA ESTENSE

Commemorazione della giornata della memoria

ORE 18,00 visita al Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah con guida di eccezione
l'Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, dottor Massimo Maisto.

 ORE 20,00 presso la Sala S. Francesco in via Savonarola 3 serata conviviale con consorti ed
amici dal titolo: "Giorgio Perlasca: la genialità di un uomo comune di inventarsi eroe".

 Sarà presente Franco Perlasca, figlio di Giorgio, che fingendosi Console generale spagnolo
durante la seconda guerra mondiale salvò la vita di oltre cinquemila ebrei ungheresi strappandoli
alla deportazione nazista e all'olocausto.

  
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi ad entrambi gli eventi entro il 2 febbraio.

AGENDA

GIOVEDI' 12 FEBBRAIO 2015 ORE 19,00 - HOTEL ASTRA
- APERITIVO CON COMUNICAZIONI ROTARIANE

Durante l'incontro è previsto il cerimoniale di spillatura di due nuovi Soci.
 Per questo motivo si auspica la presenza di tutti i Soci.  

AGENDA

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 - ROTARY DAY

Presso la galleria del Centro Commerciale IL CASTELLO

Si svolgerà a partire dalle ore 9,00 presso la galleria del centro commerciale Il Castello l'edizione
2015 del ROTARY DAY con lo scopo di far conoscere il Rotary anche a chi rotariano non è. Sarà
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allestito un gazebo con materiale divulgativo e gadgets.
 Nell'occasione verrà riproposta una nuova edizione del Transaminasi days, che nelle passate

edizioni ha riscosso molto successo dalla popolazione ferrarese.
 Sono gradite prenotazioni di quanto desiderano offrirsi come volontari per la buona riuscita

dell'evento.

AGENDA

GIOVEDI' 19 FEBBRAIO 2015 ORE 20,00 - AGRITURISMO
PRINCIPESSA PIO - SERATA CONVIVIALE CON
CONSORTI ED OSPITI

VIA VIGNE 38 FE - POSSIBILITA' DI PARCHEGGIO

Sarà relatore ALBERTO BABAN, Vice Presidente Confindustria Nazionale, che ci prospetterà il
quadro economico relativo all'anno appena iniziato e le prospettive economiche per il mondo
imprenditoriale italiano.

AGENDA

GIOVEDI' 26 FEBBRAIO 2015 ore 19,30 CIRCOLO
UNIONE SERATA CONVIVIALE CON CONSORTI ED
OSPITI

FERRARA E MANTOVA: DUE CORTI ESTENSI
RINASCIMENTALI

Per gentile concessione di RAI3 potremo visionare la puntata della trasmissione di Alberto Angela
andata in onda su rai 3 il 18/10 u.s. sulle CORTI ESTENSI. 

 Sarà presente Stefano Scansani, Direttore de "La Nuova Ferrara", ma soprattutto questa sera in
veste di maestro di cerimonia in quanto mantovano di nascita e ferrarese di adozione. Inoltre
Scanasani ha collaborato con la troupe di Rai 3 durante la registrazione della trasmissione a
Ferrara e Mantova.

  
Durata del filmato circa due ore, spezzate tra primo e secondo tempo da cena conviviale a buffet.

 Per ragioni organizzative è necessario prenotare la presenza alla nostra segreteria entro il 20/2.

Comunicazioni rotariane

COMUNICAZIONI

RYLA 2015 - CESENATICO 12-19 APRILE 2015

Si svolgerà dal 12 al 19 aprile prossimo presso il Grand Hotel di Cesenatico il XXXIII RYLA dei
Distretti 2071 e 2072.

 Tema di quest'anno: "L'energia della luce: la forza del Leader".
 Possono partecipare ragazzi e ragazze tra i 20 e 26 anni, che presentino domanda entro il 15/3.

COMUNICAZIONI

BORSE DI STUDIO PER LA PACE 2016/17
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I club del Distretto 2072 e lo stesso Distretto sono impegnati a favorire la formazione di giovani
meritevoli per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

 Fra le varie iniziative realizzate e quelle promosse con la collaborazione della Fondazione Rotary,
le borse di studio della pace sono il fiore all’occhiello del Rotary. I borsisti studiano materie
inerenti alle cause che stanno alla base dei conflitti ed ricercano soluzioni innovative per
affrontare bisogni reali. In un solo decennio, molti dei circa 900 ex borsisti della pace hanno
trovato impiego presso i governi nazionali, organizzazioni non governative, le forze armate, la
polizia e le istituzioni internazionali come l'ONU e la Banca mondiale.

 Dal 1° gennaio 2015 si accettano le domande per il programma di borse della pace 2016/2017.
 Le borse di studio coprono le tasse universitarie, vitto e alloggio, viaggio di andata e ritorno e un

periodo di tirocinio linguistico.
 I candidati devono essere laureati in discipline attinenti alle relazioni internazionali, devono

conoscere la lingua inglese (IELTS 6,5) e devono aver una specifica esperienza nel settore dello
sviluppo comunitario e/o nel servizio umanitario internazionale.

 Per il master in promozione della pace sono disponibili soltanto 50 borse di studio nel mondo.
Altre 50 borse di studio sono disponibili per il certificato di sviluppo professionale. La selezione
dei candidati è quindi molto severa.

 I candidati devono inoltrare le loro domande accuratamente compilate al Distretto 2072
(segreteria2014-2015@rotary2072.org) entro e non oltre il 30 aprile 2015. Ogni domanda deve
essere patrocinata da un club del Distretto 2072.

 Dopo aver esaminato le domande pervenute, il Distretto 2072 inviterà ciascun candidato ad un
colloquio.  Il D 2072 inoltrerà le domande ritenute idonee alla Fondazione Rotary entro il 1º luglio
2015. Verso ottobre-novembre 2015, la Fondazione Rotary informerà ogni candidato circa l’esito
della sua domanda.

 Chi volesse presentare delle candidature può ricevere maggiori informazioni presso la segreteria
del nostro Club.

COMUNICAZIONI

MARTEDI' 3 MARZO ORE 20,30 - TEATRO COMUNALE DI
FERRARA

CONCERTO DEL QUARTETTO
WIDMANN/WIDMANN/GERHARDT/MELNIKOV

Ultimo appuntamento con i concerti del Teatro comunale: questa volta si tratta di un prestigioso
quartetto.

 A partire dal giorno 16/2 e fino al 20/2 ogni Socio potrà ritirare il proprio biglietto gratuito presso la
Segreteria del Club (orari dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30).

 Dal 23/2 al 25/2 gli eventuali biglietti avanzati saranno a disposizione dei Soci per eventuali
consorti e/o ospiti.

 Successivamente i biglietti rimasti saranno tutti donati ad una Associazione ferrarese.
 (Nella foto: Alexander Melnikov)

COMUNICAZIONI

PRESENTAZIONE PROGETTO ASSISTENZA
DOMICILIARE PAZIENTI DIABETICI

mailto:segreteria2014-2015@rotary2072.org
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Si è svolta giovedì 22 gennaio scorso presso la sede ferrarese della Croce Rossa Italiana la
conferenza stampa di presentazione del progetto per ASSISTENZA DOMICILIARE A MALATI DI
DIABETE promossa dal Rotary Club Ferra nella persona del nostro Socio Franco Tomasi.

 Il service, che inizierà a breve, vede coinvolti in prima persona il prof. Tomasi e alcuni operatori
della Croce Rossa Italiana.

COMUNICAZIONI

XI SETTIMANA ROTARIANA DEL BAROCCO IBLEO

Il Rotary Club Ragusa organizza anche quest'anno la settimana del barocco ibleo: si tratta di una
settimana all'insegna delle bellezze barocche della Sicilia sud orientale.

 L'edizione 2015 si svolgerà dal 10 a 17 maggio prossimi.
 Chi fosse interessato può contattare direttamente il Club di Ragusa visitando il sito

www.rotaryragusa.it
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