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BOLLETTINO 2175/2

Cari amici, 
 
come è ormai abituale consuetudine, durante il mese di agosto le nostre riunioni non avranno luogo. 
L’unica data che troverete in calendario è quella di venerdì 5 alle 20,30 per un Interclub di Area
Estense, la Festa dell’Estate, all’Hotel Villa Belfiore a Ostellato. 
Colgo quindi l’occasione del maggior spazio che ho a disposizione sul bollettino per ricordare, a chi
non fosse stato presente all’Assemblea del nostro Club dello scorso 21 luglio, i Service che assieme
al CD abbiamo deciso di mettere in campo durante la mia annata di Presidenza Rotariana. 
Come ho avuto modo di dirvi durante la serata del mio insediamento, ci occuperemo anche
quest’anno, nei limiti delle nostre possibilità, delle fasce dei nostri concittadini nelle quali sono
maggiori le criticità e la fragilità: i giovani e…i diversamente giovani, gli anziani, e in particolare quelli
con problemi di salute. 
Per quanto riguarda i giovani: 
parteciperemo, in collaborazione con i 7 club Rotary dell’Area Estense, al cofinanziamento del
progetto distrettuale "HandyCamp"; 
proseguiremo con l’intervento per l’informazione-prevenzione dei disturbi alimentari (anoressia e
bulimia) nelle prime classi delle Scuole superiori della nostra città; 
ripeteremo, nelle classi quinte dell’Istituto Carducci, le giornate dedicate alla formazione degli studenti
nell’ambito del progetto "Orientare per scegliere" finalizzato ad aiutare i giovani in uscita da questa
scuola nella presa delle decisioni relative al loro percorso lavorativo o di studio; 
finanzieremo una (al 100%) o due (al 50%) borse di studio per studenti dell’Istituto Vergani che
parteciperanno a Londra ad uno stage dedicato al perfezionamento della conoscenza della lingua
inglese e ad una esperienza di lavoro in realtà che si occupano di ristorazione; 
metteremo a disposizione degli studenti del Conservatorio della nostra città i biglietti, che non
saranno utilizzati dai nostri Soci, per assistere ad alcuni spettacoli al Teatro Comunale nell’ambito
dell’accordo con Ferrara Musica. 
Per quanto riguarda gli anziani e le fasce disagiate fra i nostri concittadini: 
finanzieremo, in collaborazione con gli amici del Rotary Ferrara Est, un progetto di canto-musico
terapia nella malattia di Parkinson e di questo parleremo nella riunione di giovedì 8 settembre; 
doneremo all’ADO un lettino elettrico con particolari caratteristiche di robustezza da posizionare in
uno degli ambulatori presenti nella struttura di via Veneziani; 
continueremo con la preparazione e la consegna ad alcune Parrocchie della città, che poi si
occuperanno della loro distribuzione, di 100 pacchi natalizi; 
proseguiremo, in collaborazione con l’Associazione Diabetici di Ferrara e la locale Sezione della
Croce Rossa Italiana, con gli interventi di assistenza domiciliare a persone con diabete non
autosufficienti della nostra città. 
Ultima, ma non ultima per importanza, la nostra attiva partecipazione alle celebrazioni per il V°
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Centenario della pubblicazione avvenuta a Ferrara dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e a quelle
per il 100esimo anniversario della nascita della Fondazione Rotary. E a proposito di quest’ultima una
esortazione. Come certamente saprete, molti di noi hanno deciso di sostenere la Fondazione con la
donazione annuale di 100 euro che vengono in parte utilizzati per il Progetto Polio Plus, finalizzato
alla eradicazione della poliomielite nel mondo, e in parte per contribuire al finanziamento di progetti
distrettuali, anche dell’Area Estense come ad esempio il nostro dello scorso anno "Uno spazio per
me" e quello di quest’anno del Club Terre Pomposiane appunto "HandyCamp". Invito quindi i soci che
ancora non l’avessero fatto a dare il loro sostegno alla Fondazione comunicando a Maddalena la loro
disponibilità. 
Vi chiedo anche di volerci segnalare eventuali altri Service che a vostro parere sarebbero meritevoli
di attenzione da parte nostra. 
Ora la pausa estiva e, con la speranza di vedervi numerosi alla ripresa delle nostre riunioni in
settembre, vi saluto cordialmente e vi auguro buon Rotary. 
 
Franco Tomasi

Calendario delle prossime riunioni

AGENDA

GIOVEDI' 4, 11, 18, 25 AGOSTO

LA RIUNIONE NON AVRA' LUOGO

L'ufficio di segreteria rimarrà chiuso per ferie dal 1° al 26 agosto compresi.

AGENDA

VENERDI' 5 AGOSTO 2016 ORE 20,30 HOTEL VILLA
BELFIORE - OSTELLATO (FE)

FESTA DELL'ESTATE - INTERCLUB DEI ROTARY CLUB
DI AREA ESTENSE

Il Rotary Club Comacchio - Codigoro Terre Pomposiane organizza la tradizionale FESTA
DELL'ESTATE.

 Chi volesse partecipare è pregato di segnalare la propria presenza alla Segreteria del Club entro
venerdì 29 luglio.

AGENDA

GIOVEDI' 1° SETTEMBRE 2016

LA RIUNIONE NON AVRA' LUOGO

Comunicazioni rotariane

COMUNICAZIONI
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DIMISSIONI

Paola Pedroni ha dato le dimissioni dal Club per motivi personali.
 A lei va l'augurio di ogni miglior successo per la sua vita personale e professionale.

COMUNICAZIONI

SOCIO ONORARIO

L'amico Pier Andrea Borea ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute.
 Il Presidente insieme al Consiglio Direttivo hanno deciso di nominarlo SOCIO ONORARIO del

Club.

COMUNICAZIONI

BUON COMPLEANNO

Nel mese di agosto compiono gli anni i Soci:
  

GIOVANNI BRAGLIANI (11 agosto)
 GIORGIO MERLANTE (14 agosto)

 FORTUNATO VESCE (19 agosto)
  

A loro vanno gli auguri di buon compleanno da parte del Presidente e di tutti i Soci.

COMUNICAZIONI

SALUTI DA EVANSTON

Durante il loro recente soggiorno negli Stati Uniti Antonio e Rossella Ruffo hanno visitato la sede
del Rotary International a Evanston.

 Le foto riportate in allegato ritraggono la statua del fondatore Paul Harris e la campana donata dal
Rotary Club Agnone in segno di pace e fratellanza tra i popoli.

COMUNICAZIONI

CONVENZIONI

Il nostro Club ha stipulato una convenzione con l'Hotel Terme S. Agnese**** di Bagno di
Romagna (RA).

 Si tratta di una struttura ubicata direttamente sopra la sorgente termale originaria che alimenta fin
dal tempo degli antichi romani le grotte termali ed ha al suo interno uno storico stabilimento
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balneare e un moderno ed attrezzato centro benessere.
 Le particolari tariffe saranno valide per tutto il 2016.

COMUNICAZIONI

INTER COUNTRY COMMITTEES 8 - 11 SETTEMBRE 2016
BRA' (CN)

Il Rotary Club Brà organizza per i prossimi 8-11 settembre l'incontro Italia-Svizzera-Malta-San
Marino-Liechtenstein per rinnovare e rafforzare i legami di amicizia tra Rotariani oltre le proprie
frontiere nazionali.

 Chi fosse interessato a partecipare può contattare la nostra segreteria per programmi e costi.

COMUNICAZIONI

CONOSCERE TORINO 13 - 16 OTTOBRE 2016

Il rotary Club Ciriè Valli di Lanzo (TO) organizza un itinerario turistico cultural-gastronomico che si
svolgerà a Torino i prossimi 13-16 ottobre.

 Sono previsti due programmi:
 - Torino classica

 - Torino fuori dagli schemi
 Programmi dettagliati e costi disponibili presso la nostra segreteria.

COMUNICAZIONI

BORSE DI STUDIO DELLA ROTARY FOUNDATION

Il Distretto 2072 promuove l'attivazione di Borse di studio della Rotary Foundation, volte a far
crescere i futuri giovani leader della nostra società, aiutandoli nella loro formazione ma anche nel
far crescere in loro sani valori di convivenza sociale che come Rotary promuoviamo.

 Maggiorni informazioni e dettagli per la presentazione della domanda sono disponibili in
segreteria.

Vice Presidente Enzo Zanardi | Segretario Cristian Nori | Prefetto Riccardo Zavatti
 

Tesoriere Valter Bignozzi | Presidente incoming Carlo E. Mayr | Past President Cinzia Ori
 

Consiglieri Luca Foscardi, Alessandro Guglielmini, Vincenzo Sollazzo, Alda Storari.

Commissioni e Sottocommissioni
 

Effettivo Carlo Emanuele Mayr; Reclutamento Piero Giubelli, Riccardo Maiarelli, Giorgio Merlante, Cinzia Ori;

Classifiche professionali Cristian Nori; Orientamento e formazione continua Franco Caponi, Antonio Raimondi; Progetti

Franco Tomasi; Tecnologia e innovazione Luca Scanavini; Istruzione Franco Tomasi; Cultura Cinzia Ori e Paolo Sani;

Rapporti internazionali Francesco Sturla Avogadri; Programmi RI Elena Ruzziconi; Comunità e giovani Marcella Mari e

Marta Martini; Rotary Foundation Elena Ruzziconi; Donazioni, Raccolta fondi e programmi RF Mario Coccioli;

Pubbliche relazioni Victor Carlos Dana; Immagine e comunicazione Victor Carlos Dana Amministrazione del club

Franco Tomasi; Programmi settimanali Giorgio Amadori, Giovanni Fusaroli, Paolo Sani, Luca Zaghi, Riccardo Zavatti;
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Relazioni interne Piero Giubelli, Cinzia Ori, Elena Ruzziconi; Bollettini e sito web Luca Foscardi; Assiduità Cristian Nori.

Istruttore del Club Franco Caponi.

Questo bollettino è riservato ai Soci del Rotary
 

Segreteria: Via Armari 8, Ferrara / Tel 0532 248491 – Fax 0532 213399 
 

e-mail: ferrara@rotary2072.org / www.rotaryferrara.it


