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BOLLETTINO 2158/9

Calendario delle prossime riunioni

AGENDA

GIOVEDI' 5 MARZO 2015

La riunione non avrÃ  luogo

La riunione non avrà luogo

AGENDA

GIOVEDI' 12 MARZO 2015 ORE 19,00 HOTEL ASTRA

Caminetto con aperitivo e comunicazioni rotariane

Presentazione del viaggio a Napoli e Pompei dei prossimi 23-25 aprile

AGENDA

MERCOLEDI' 18 MARZO 2015 ORE 20,00 CASTELLO
BENTIVOGLIO (via Saliceto 1 - Bentivoglio)

Serata conviviale con consorti ed ospiti - INTERCLUB DI
AREA ESTENSE

Nella splendida cornice di Castello Bentivoglio, sede dei laboratori di ricerca dell'Istituto
Ramazzini, avrà luogo la consegna della donazione da parte dei 6 Club di area estense per la
realizzazione della struttura di unità operativa di biologia molecolare.

 Seguirà un ricco buffet presso le sale del Castello.
 Alla serata sarà presente il Governatore del Distretto 2072 Ferdinando Del Sante.

 Gradita la prenotazione entro lunedì 16/3.
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AGENDA

GIOVEDI' 19 MARZO 2015 INTERCLUB CON ROTARY
CLUB BOLOGNA

Visita al CASTELLO ESTENSE e a seguire cena
conviviale con consorti ed ospiti

ORE 18,00 apertura straordinaria del CASTELLO ESTENSE e visita della mostra di Boldini e De
Pisis con guida d'eccezione BARBARA GUIDI, curatrice della mostra.

 ORE 20,00 agriturismo PRINCIPESSA PIO: cena conviviale
  

Per entrambe le iniziative è necessaria la prenotazione.

AGENDA

GIOVEDI' 26 MARZO 2015 ORE 20,00 AGRITURISMO
PRINCIPESSA PIO

Serata conviviale con consorti ed ospiti - Presentazione
del volume "Alceste: una storia d'amore ferrarese" di
Eugenio Bolognesi

L'amico Eugenio Bolognesi presenta la sua fatica letteraria: "Alceste: una storia d'amore
ferrarese".

 Il libro, che sta riscuotendo un discreto successo, riporta il carteggio amoroso completamente
inedito tra Giorgio De Chirico e una giovane donna ferrarese, Antonietta Bolognesi, prozia
dell'autore.

 Questo scambio di lettere tra innamorati è l'occasione per conoscere la dimensione umana
dell'artista, ma anche per acquisire nuove informazioni sulla situazione professionale di De
Chirico e la sua ricerca espressiva del periodo di permanenza a Ferrara durante la prima guerra
mondiale.

 Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione entro martedì 24 marzo.

AGENDA

GIOVEDI' 2 APRILE 2015 GIOVEDI' SANTO

La riunione non avrÃ  luogo

La riunione non avrà luogo.

Comunicazioni rotariane

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
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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

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 - ROTARY DAY

Domenica 22 febbraio scorso si è svolto presso il Centro commerciale Il Castello di Ferrara il
Rotary Day, organizzato dal nostro Club insieme al R. C. Ferrara Est e con la collaborazione dei
ragazzi del Rotaract.

 Scopo dell'iniziativa era quello di celebrare il 110° compleanno del Rotary e dare maggiore
visibilità dei services che vengono realizzati sia a livello locale che internazionale.

 Sono stati proiettati video riguardanti il progetto Polio Plus ed è stato distribuito materiale
informativo.

 Nell'occasione, si è riproposto il service riguardante la misurazione del valore delle transaminasi
nel sangue come prevenzione delle malattie epatiche, già proposto alla cittadinanza ferrarese con
successo.

 Un ringraziamento particolare a Nicola Zanardi, Presidente incoming di Ferrara Est, per
l'allestimento dello stand.

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

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
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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.

Vice Presidente Riccardo Maiarelli | Segretario Cristian Nori | Prefetto Marcella Mari
 

Tesoriere Valter Bignozzi | Presidente Incoming Cinzia Ori | Past President Victor C. Dana

Presidenti delle Commissioni Effettivo C. E. Mayr; Reclutamento C. Ori, R. Manfredini; Classifiche professionali M.

Mari; Orientamento e Formazione continua E. Ravalli; Progetti R. Maiarelli; Tecnologia e Innovazione R. Maiarelli;

Istruzione F. Tomasi; Cultura P. Sani; ComunitÃ  e Giovani C. Nori; Programmi RI L. Foscardi; Rapporti Internazionali F.

Sturla Avogadri; Rotary Foundation P. Giubelli; Raccolta fondi e programmi RF M. Coccioli, M. Mari; Pubbliche Relazioni

V. C. Dana; Relazioni con Media G. Pagnoni, C. Ori; Amministrazione del Club E. Ruzziconi; Programmi settimanali G.

Felloni; Relazioni interne C. Nori; Bollettino e sito web L. Foscardi, C. Nori; AssiduitÃ  C. Nori. Istruttore del Club L.

Scanavini.

Questo bollettino è riservato ai Soci del Rotary
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