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BOLLETTINO 2178/5

Cari amici, 
 
nel bollettino di questo mese che, come vedrete vede calendarizzato l’importantissimo appuntamento
di giovedì 3 dedicato alla visita al nostro Club del Governatore Franco Venturi, desidero portare alla
vostra attenzione alcune precisazioni circa la quota volontaria da versare a sostegno della
Fondazione Rotary. 
Come certamente saprà chi di voi ha già aderito all’iniziativa, tale quota è stata a suo tempo fissata
dalla sede centrale del Rotary a Evanston in 100 euro all’anno con l’impegno di versarla per almeno
dieci anni. 
La somma viene abitualmente corrisposta assieme alla quota relativa al primo trimestre rotariano e
quindi anche quest’anno, nella lettera che avete ricevuto nello scorso mese di luglio, avete trovato la
richiesta di versamento della consueta quota trimestrale maggiorata di 100 euro. 
Come ho avuto modo più volte di ricordare, nella corrente annata rotariana ricorre il 100esimo
anniversario della nascita della Fondazione Rotary e, per cercare di incrementare le donazioni alla
Fondazione stessa, all’IDIR di Riccione ci è stato comunicato che, solamente per quest’anno,
sarebbe auspicabile che la quota venisse maggiorata di 10 euro e quindi fosse pari non a 100, ma a
110 euro. 
Ovviamente, e ci tengo a sottolinearlo, tale piccolo incremento, pari a poco più di 80 centesimi al
mese, non è assolutamente obbligatorio per chi sta già versando i 100 euro. 
Sono pertanto a richiedere di voler cortesemente segnalare alla segreteria la propria non disponibilità
a farsi carico di questo piccolo aumento. In caso contrario, come mi auguro, applicheremo il principio
del silenzio-assenso e quindi nella prossima quota trimestrale i 10 euro in più verranno addebitati. 
Chi per contro volesse aderire al versamento del contributo volontario quest’anno per la prima volta,
verserà, ovviamente solo per un anno, 110 euro. 
Confidando nella vostra comprensione e disponibilità e con la speranza di vedervi sempre più
numerosi alle nostre riunioni, vi saluto cordialmente con il solito augurio di buon Rotary. 
 
Franco Tomasi

Calendario delle prossime riunioni

AGENDA

MARTEDI' 1° NOVEMBRE 2016 ORE 18,00 CHIESA DEL
GESU'
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Commemorazione dei rotariani defunti

Come ogni anno, in occasione della commemorazione dei defunti desideriamo ricordare gli amici
che non sono più con noi.

 Una S. Messa sarà celebrata presso la Chiesa del Gesù in via Borgoleoni.
 Parteciperanno all'iniziativa anche gli amici del Rotary Club Ferrara Est.

AGENDA

GIOVEDI' 3 NOVEMBRE 2016 VISITA DEL
GOVERNATORE FRANCO VENTURI E CONSORTE
LUCIANA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
 HOTEL CARLTON

 ORE 17,00 incontro del Governatore con il Presidente
 ORE 17,00 incontro di Luciana Bassi Venturi con le/i consorti. Presentazione del progetto

distrettuale "Il sentiero dello gnomo"
 ORE 17,15 incontro del Governatore con il Presidente e il Segretario

 ORE 17,30 incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo e i Presidenti delle Commissioni
 ORE 19,00 incontro del Governatore con i nuovi Soci, a seguire con la Presidente e il CD di

Rotaract
 AGRITURISMO PRINCIPESSA PIO

 ORE 20,00 serata conviviale con consorti alla presenza del Governatore Franco Venturi e
consorte Luciana

  
Si ricorda che la serata è da cosiderarsi tra le più importanti dell'anno, è quindi caldamente
sollecitata la presenza.

 Prenotazioni in segreteria entro venerdì 28/10.

AGENDA

GIOVEDI' 10 NOVEMBRE 2016 GIORNATA DEDICATA AD
ARIOSTO

Orlando Furioso 500 anni - cosa vedeva Ariosto quando
chiudeva gli occhi

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
 CIRCOLO UNIONE - ORE 13,00

 Pranzo conviviale a buffet alla presenza di Vasilij Gusella, tra i curatori della mostra allestita a
Palazzo dei Diamanti

 PALAZZO DEI DIAMANTI - ORE 17,30
 Visita guidata alla mostra 

 SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA' AD ENTRAMBI GLI EVENTI.
 Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione presso la nostra segreteria entro martedì

8/11.

AGENDA
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MERCOLEDI' 16 NOVEMBRE 2016 ORE 19,00 HOTEL
CARLTON

Caminetto con aperitivo aperto a consorti e ospiti - I
GIOVEDI' DELLA SALUTE - RITMI BIOLOGICI, GENERE E
SALUTE

Continuano i giovedì della salute promossi dal nostro Presidente Franco Tomasi, questa volta
spostati di mercoledì per ragioni logistiche.

 Sarà relatore l'amico Professor Roberto Manfredini su un tema a lui molto caro: i ritmi biologici.

AGENDA

VENERDI' 25 NOVEMBRE 2016 ORE 20,00 RISTORANTE
VILLA BELFIORE, VIA PIOPPA 27 - OSTELLATO -
SERATA SPAL

Serata conviviale con consorti ed ospiti - Interclub con i
Rotary Club di Area Estense

Serata talk show dedicata alla squadra di calcio cittadina quest'anno in serie B, condotta da
Mauro Malaguti de "Il Resto del Carlino" con Alessandro Sovrani di "Telestense".

 Saranno presenti Osvaldo Bagnoli, Oscar Massei e Edy Reja, storici giocatori della
Spal. Interverranno inoltre l'attuale proprietario Colombarini, il Presidente Mattioli e il Direttore
sportivo Vagnati. 

 Le riprese effettuate saranno trasmesse su Telestense.
 Prenotazioni presso la nostra segreteria entro martedì 22/11.

Comunicazioni rotariane

COMUNICAZIONI

SABATO 5 NOVEMBRE 2016 I PAESAGGI DEL
DITRETTO - GITA AL BOSCO DELLA PANFILIA

La Commissione Ambiente del Distretto 2072 organizza per sabato 5 novembre prossimo la
prima gita dell'annata rotariana.

 Si tratta di una interessante gita nella pianura ferrarese, al confine con la provincia di Bologna.
 Esempio di bosco umido-ripariale di pianura, il bosco della Panfilia rappresenta per qualità ed

estensione il più significativo relitto forestale planiziale della regione in ambiente ripariale.
 Ritrovo ore 9,45 a S. Agostino e termine della gita con pranzo conviviale presso ristorante tipico

della zona alle ore 13,00.
 Costo a persona € 45,00
 Per info: commissioneambiente2072@gmail.com 

  

COMUNICAZIONI

SABATO 12 NOVEMBRE 2016 ORE 21,00
PALACONGRESSI DI RIMINI: CONCERTO PER LA VITA -
ALLEGRO CON BRIO

mailto:commissioneambiente2072@gmail.com
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Il Rotary Club Rimini Riviera organizza, insieme a numerose Associazioni tra cui Inner Wheel e
Soraptimist, il concerto per la vita a sostegno della ricerca sulla Corea di Huntington, malattia
genetica neurodegenerativa.

 Costo del biglietto € 15,00
 Per info: biglietticoncertoperlavita@gmail.com - tel. 335 6906194

COMUNICAZIONI

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Anche quest'anno il Distretto 2072 sostiene la Fondazione Banco Alimentare
onlus nell'organizzazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

 I Club sono invitati a impegnarsi con i propri Volontari per presidiare i singoli punti vendita e
raccogliere le derrate alimentari offerte dai clienti, oltre a mezzi ed autisti per recuperare i
materiali necessari e trasportare quanto raccolto ai magazzini temporanei.

 Chi volesse partecipare alla raccolta potrà ricevere più informazioni e potrà segnalare la propria
disponibilità alla nostra Segreteria.

COMUNICAZIONI

MARTEDI' 27 DICEMBRE 2016 ORE 15,00 CONFERENZA
CON DANIELA BAS

Daniela Bas, di origini ferraresi, vive e lavora a New York, dove è Direttore del Dipartimento delle
Politiche Sociali e delll Sviluppo delle NAZIONI UNITE. Si occupa primariamente del
riconoscimento alle persone disabili degli stessi diritti riconosciuti alle persone normo-dotate.

 Prenotazioni obbligatorie presso la nostra segreteria.

COMUNICAZIONI

DIMISSIONI

L'amico Franco Caponi ha dato le dimissioni dal Club per motivi personali.
 A lui e alla cara Miranda va il saluto da parte di tutti i Soci ed il ringraziamento per l'impegno

profuso in tante attività negli anni di appartenenza al Rotary.

COMUNICAZIONI

MAGGIO 2017 ARGENTINA - VTE EDIZIONE 2017

Nel prossimo mese di maggio si svolgerà il VTE 2017, Vocational Training Exchange, incentrato
quest'anno sul settore agro-alimentare.

 4 giovani emiliano-romagnoli di ambo i sessi, di età compresa tra 25 e 45 anni, inseriti da almeno
2 anni in attività lavorativa, non rotariani, accompagnati da un team leader visiteranno per 3
settimane aziende agricole e centri di produzione di specialità della gastronomia, eccellenze del
territorio sud-americano.

  

mailto:biglietticoncertoperlavita@gmail.com
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Nel giugno 2017 poi, 4 giovani argentini con le stesse caratteristiche visiteranno la nostra regione.
  

Chi volesse segnalare candidature per il gruppo che andrà in Argentina è invitato a rivolgersi alla
nostra segreteria entro il 30 novembre prossimo.

COMUNICAZIONI

BUON COMPLEANNO

Nel mese di novembre compiono gli anni i Soci:
  

MARCELLA MARI (1/11), CARLO CURATOLA (4/11), ROBERTO SPAGNOLO (14/11),
ALESSANDRO MARI e ELENA RUZZICONI (15/11), RICCARDO MAIARELLI (22/11), CARLA
BENVENUTI (24/11), PAOLO SAINI (27/11).

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

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 Claudio Poggi, 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;

Relazioni interne Piero Giubelli, Cinzia Ori, Elena Ruzziconi; Bollettini e sito web Luca Foscardi; Assiduità Cristian Nori.

Istruttore del Club Elena Ruzziconi.

Questo bollettino è riservato ai Soci del Rotary
 

Segreteria: Via Armari 8, Ferrara / Tel 0532 248491 
 

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


