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BOLLETTINO 2199/2

Cari amici,
 durante il Caminetto del 5 luglio scorso al “Principessa Pio” abbiamo presentato i progetti, le

commissioni e individuato alcune delle vie di azione che mi auguro caratterizzeranno quest’annata
rotariana.

La serata è stata particolarmente interessante anche per il prezioso contributo dei soci intervenuti
numerosi in una specie di “tavola rotonda”. Uno dei principali temi affrontato è stato quello dei
Giovani. Carlos Dana rappresentante della sottocommissione comunità e giovani, ha espresso la
necessità di valutare il contrasto alle problematiche socio culturali soprattutto afferenti la povertà e
l’intento di sviluppare azioni per favorire l’informazione e l’interesse verso il mondo del volontariato.

Luca Zaghi, che presiede la commissione scuole, professioni e lavoro, ha espresso la necessità di
dare concretezza ad un fondamento delle azioni della nostra associazione, costruendo e rinsaldando
un patto generazionale per dare continuità alle nostre azioni, ai nostri progetti, ai nostri sogni.
L’obiettivo è costruire “assieme” ai ragazzi ed alle ragazze del Rotarct un percorso che aiuti ed
agevoli i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, anche attraverso azioni concrete derivate
dall’esperienza dei soci rotariani. Il coinvolgimento dei nostri ragazzi del Rotaract può essere un
modo per diffondere più capilarmente i nostri progetti a queste generazioni.

Luca ha voluto dimostrare concretezza in questo progetto organizzando una visita presso la TRW ZF
di Ostellato dei ragazzi del Rotaract, svoltasi il 25 luglio scorso, e che ha avuto successo di
partecipazione e riscontro di interesse.

          

"Nelle foto alcuni momenti della visita in TRW ZF del Rotaract Ferrara"
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Si è parlato anche di Effettivo e della sua strategica importanza per poter mantenere vivo il Club e
permettere un “ricambio fisiologico” dei Soci. Antonio Frigatti, presidente della Commissione,
sottolinea che quando il Club è dinamico questo porta ad innovazione e fa la differenza. L’affiliazione
di nuovi e qualificati Soci diversifica il Club stesso e aumenta il suo impatto. I contatti con i potenziali
Soci dovranno essere curati affinchè sia una esperienza positiva.

Altri temi sono stati proposti quali la Cultura, l’Ambiente e la Comunicazione. E’ necessario poter dare
continuità alle azioni intraprese dal Club al fine di poter trarre i maggiori risultati che qualificano il
nostro essere rotariani.

Invito tutti i Soci a poter riflettere su queste idee e rimango a disposizione per ogni confronto
costruttivo da poter affrontare nelle prossime serate del Club.

Come già sapete i prossimi appuntamenti rotariani prevedono la tradizionale festa dell’estate del 3
agosto prossimo, organizzata come sempre dagli amici del Rotary Club Comacchio Terre
pomposiane ma quest’anno in una nuova location, il bagno PRESTIGE di Lido delle Nazioni.

Sarà poi il tempo del riposo per tutti e ci rivedremo a fine di agosto con un caminetto sul prato del
“Principessa Pio”.

Vi segnalo alcune anticipazioni di interclub che troverete in agenda, tra cui la visita a Bonifiche
Ferraresi del 7 settembre organizzata dal Rotary Club Copparo “Alfonso II d’Este”. 

Buon rotary a tutti e buone ferie!
 Giorgio  

Calendario delle prossime riunioni

AGENDA

GIOVEDI' 2, 9, 16 e 23 AGOSTO 2018

LA RIUNIONE NON AVRA' LUOGO

AGENDA

VENERDI' 3 AGOSTO 2018 ORE 20,00 BAGNO
PRESTIGE - LIDO DELLE NAZIONI

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

Nuova location quest'anno per una festa entrata ormai nella tradizione: il primo venerdì sera di
agosto si festeggia l'estate insieme a tutti gli amici rotariani di area estense!!

 Menù a base di pesce, prezzo concordato € 45,00.
 Gradita la prenotazione a Gianni Farinella 349 6626985 oppure a Ilgher Galli 335 5776837.

AGENDA

GIOVEDI' 30 AGOSTO 2018 ORE 19,00 AGRITURISMO
PRINCIPESSA PIO

Caminetto con aperitivo aperto a consorti e ospiti

Dopo la lunga pausa estiva riprendono i consueti appuntamenti del giovedì.
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AGENDA

ANTICIPAZIONI - VENERDI' 7 SETTEMBRE 2018 -
INTERCLUB DI AREA ESTENSE

Il Rotary Club Copparo "Alfonso II d'Este" organizza una visita alla Società Bonifiche Ferraresi in
via Cavicchi 2 a Jolanda di Savoia con visita alla riseria e seccessivo apericena.

 Per la miglior riuscita della serata è gradita la prenotazione.

AGENDA

ANTICIPAZIONI - GIOVEDI' 13 SETTEMBRE 2018 -
INTERCLUB CON ROTARY CLUB FERRARA EST

Il programma prevede la visita al MEIS (Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah) e
successiva cena conviviale.

 A seguire il programma dettagliato.

Comunicazioni rotariane

COMUNICAZIONI

SALUTI A TUTTI GLI AMICI ROTARIANI

Antonio e Rossella Ruffo ci mandano i saluti dal Rotary Club New Orleans.

COMUNICAZIONI

DIMISSIONI

Hanno dato le dimissioni per motivi personali gli amici Giovanni Bragliani, Eugenia Ravalli e
Francesco Sturla Avogadri.

COMUNICAZIONI

CONGRATULAZIONI

Victor Dana ha dato le dimissioni per motivi personali.
 Conseguentemente il Consiglio Direttivo ha deciso di nominarlo Socio onorario del Club.
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COMUNICAZIONI

MARTEDI' 7 AGOSTO 2018 ORE 20,15 RISTORANTE LA
BUSSOLA - MARINA DI PIETRASANTA

Serata conviviale aperta a consorti e ospiti - ROTARIANI
IN VACANZA

Il Rotary Club Viareggio Versilia organizza, come ogni anno, una serata conviviale per gli amici
rotariani che nel periodo estivo frequentano questo territorio.

 E' previsto intrattenimento musicale e sorpresa finale...
 Prenotazione obbligatoria sul sito http://ospiti.rcvv.it

COMUNICAZIONI

24 NOVEMBRE 2018 - GIORNATA DELLA COLLETTA
ALIMENTARE

In occasione della 22esima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare organizzata
dalla Fondazione Banco Alimentare, il Distretto 2072 ha deciso di aderire anche quest'anno
proponendo a tutti i rotariani di offrirsi come volontari presso supermercati e centri commerciali.

 Seguiranno maggiori info.

COMUNICAZIONI

PREMIO ROTARY CULTURA E PATRIMONIO - EDIZIONE
2018

Il Governatore del Distretto 2072, Paolo Bolzani, ha ritenuto di ripreporre anche per il 2018 il
Premio Rotary Cultura e Patrimonio a favore dei molti giovani che scelgono di investire il proprio
futuro ed i propri talenti in un percorso professionale rivolto al mondo dei beni culturali, favorendo
l'avivicnamento tra conoscenza e promozione del patrimonio culturale presente nel territorio del
Distretto.

 Possono partecipare giovani con età inferiore a 35 anni purchè non rotariani.
 Aree disciplinari oggetto del bando sono: arte, architettura e design, storia antica e archeologia,

musica e teatro.
 La commissione giudicatrice premierà le idee proposte in grado di offrire un contributo originale in

termini di innovazione, livello di fattibilità, interdisciplinarietà. 
 Scadenza consegna proposte: 31/1/2019.

 Maggiori info e modulistica sono scaricabili dal sito www.rotary2072.org

COMUNICAZIONI

ANTICIPAZIONI: 1 - 5 GIUGNO 2019 HAMBURG -
CONVENTION DEL ROTARY INTERNATIONAL

Il Governatore del Distretto 2072 Paolo bolzani invita tutti i rotariani a partecipare alla prossima
convention internazionale, che si terrà nei primi giorni di giugno 2019 ad Amburgo, in Germania.

 Maggiori informazioni sul sito www.riconvention.org/it

COMUNICAZIONI

http://customer35139.musvc3.net/e/t?q=4%3dPY2TV%26F%3d3T%26A%3dY3V%26B%3dV4VRU%26v%3d2x5b9GNq_InwQ_Tx_LRtm_Vg_InwQ_S3ItG6Nj.IzPw.0G_LRtm_Vg%265%3d0OtMzW.o6G%26Ct%3dROW2V
http://customer35139.musvc3.net/e/t?q=9%3dNY3YT%26F%3d4Y%269%3dY4a%260%3dV5aPU%26w%3d7v5cDENr_NlwR_Yv_LSyk_Vh_NlwR_X1QyS.CIv7CS4fRV.qN2_LSyk_Vh%260%3d8OuRxW.pAE%26Cu%3dWMW3a
http://customer35139.musvc3.net/e/t?q=4%3d9XKTE%26E%3dLT%26t%3dXLV%26u%3dUMVAT%26E%3d2g4u9zM0_IWvj_Tg_KktV_Uz_IWvj_SlPGN.xBwFtOyEzB9E.uK1_IWvj_SlBD%265%3dsNCMiV.86z%26BC%3dR8VKV
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BUON COMPLEANNO A ....

Nel mese di agosto facciamo gli auguri al nostro Presidente GIORGIO MERLANTE, che compie
gli anni il 14 agosto.

COMUNICAZIONI

CHIUSURA ESTIVA DELLA SEGRETERIA

L'ufficio di segreteria rimarrà chiuso per ferie estive dal 30/7 al 24/8 compresi.

Presidente Giorgio Merlante | Vice Presidente Elena Ruzziconi | Segretario Marcello Poggioli | Prefetto Marta Martini
 

Tesoriere Valter Bignozzi | Presidente incoming Luca Foscardi | Past President Carlo E. Mayr
 

Consiglieri Carlo Curatola, Antonio Frigatti, Cristian Nori, Luca Zaghi
 

Istruttore del Club Piero Giubelli.

Commissioni e Sottocommissioni
 

Effettivo Antonio Frigatti ; Progetti Cinzia Ori; Cultura P. Sani; Comunità e giovani C. Dana; Ambiente M. Mari; Scuole,

professioni e lavoro L. Zaghi. Fondazione Rotary Elena Ruzziconi; Immagine pubblica Luca Foscardi.

Amministrazione del club Cristian Nori; Affiatamento A. Frigatti, C. Curatola; Frequenza L. Zaghi; Bollettino e sito web

L. Foscardi.

Questo bollettino è riservato ai Soci del Rotary
 

Segreteria: Via Armari 8, Ferrara / Tel 0532 248491 
 

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


