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BOLLETTINO 2179/6

Cari amici, 
 
con grande tristezza devo iniziare la mia consueta introduzione al nostro bollettino mensile
comunicandovi la scomparsa dell’amico Giovanni Fusaroli, past President del Rotary Club di
Comacchio e da 13 anni socio del nostro Club. Ci uniamo al dolore della famiglia e lo ricordiamo con
affetto. Avremo modo nei prossimi mesi di organizzare un incontro dedicato alla sua
commemorazione. 
Giunti a metà del mio mandato, desidero fare con voi il punto su quanto fatto fino ad ora
relativamente ai service che, assieme al CD, avevamo progettato all’inizio della annata rotariana. 
In accordo con agli amici del Club Ferrara Est abbiamo già reso disponibile per l’Associazione
Gruppo Estense Parkinson il 50% della cifra stanziata per rendere possibile l’interessante intervento
di canto-musico terapia nella Malattia di Parkinson. Assieme a Michele Poccianti, Presidente del Club
Ferrara Est, ci siamo recati nella sede nella quale si svolge l’iniziativa. Abbiamo potuto verificare
come una quindicina di persone di tutte le età, pur affette dalla invalidante patologia che determina
notevoli problemi sia nei movimenti, sia nella fonazione, hanno ballato e cantato con entusiasmo,
sotto la guida e la supervisione di terapisti esperti, recuperando quelle funzioni che purtroppo la
malattia compromette. Sarà nostra cura, al momento del versamento del saldo della somma
stanziata, organizzare una riunione in interclub con Ferrara Est dedicata alla presentazione degli
outcome raggiunti con il progetto. 
Sono iniziati, a cura della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, gli incontri previsti con le quinte
classi del Liceo Sociale “G. Carducci” nell’ambito del progetto “Orientare per scegliere”. Come forse
ricorderete, lo scopo del progetto è quello di fornire ai giovani un supporto per la scelta universitaria e
quella professionale attraverso la creazione di un curriculum vitae. 
Abbiamo cofinanziato assieme a tutti i Club dell’Area Estense il progetto distrettuale Handy Camp
che si basa sull’offerta di ospitalità presso una struttura di vacanza dei Lidi Comacchiesi ad un
gruppo di disabili della nostra città accompagnati da un familiare. 
Stiamo proseguendo regolarmente, in collaborazione con la locale Associazione diabetici e la Croce
Rossa Italiana, con l’attuazione del progetto di assistenza domiciliare a persone con diabete non
autosufficienti. 
Su stimolo di Luciana, moglie del Governatore Franco Venturi conosciuta in occasione della recente
visita al nostro Club, abbiamo offerto un contributo alla Associazione di volontariato bolognese “Il
sentiero dello gnomo” il cui impegno spazia da progetti rivolti a bambini, a raccolta di fondi per
progetti che si svolgono all’estero, alla promozione di un concorso letterario riservato ad autori di libri
per bambini, alla formazione di un coro che si esibisce gratuitamente in case di riposo e a favore di
organizzazioni benefiche. 
Ovviamente, come vi abbiamo già comunicato qualche settimana fa, non ci siamo tirati indietro
quando il Distretto ci ha chiesto di versare un contributo ad un fondo distrettuale appositamente
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creato per iniziative di aiuto alla popolazione del centro Italia ripetutamente colpita dal terremoto. 
Dopo la seconda devastante scossa, allo scopo di poter incrementare il nostro contributo, abbiamo
deciso di ridurre da quattro a tre le nostre riunioni mensili fino al termine della corrente annata
rotariana e di devolvere immediatamente quanto avremmo speso al fondo distrettuale. 
Ma veniamo a quanto previsto per il mese di dicembre. Come leggerete di seguito gli incontri
programmati nel mese sono due: giovedì 1 per la consueta assemblea dei soci e giovedì 15 per la
tradizionale cena degli auguri. 
Con la speranza di vedervi numerosi nelle due occasioni di incontro, porgo a tutti voi e ai vostri cari i
miei più sentiti auguri per il prossimo Santo Natale e per un prospero e felice Anno Nuovo e vi saluto
cordialmente. 
Buon Rotary a tutti voi. 
 
Franco Tomasi

Calendario delle prossime riunioni

AGENDA

GIOVEDI' 1° DICEMBRE 2016 ORE 19,00 AGRITURISMO
PRINCIPESSA PIO

ASSEMBLEA DEL CLUB. A seguire aperitivo a buffet.

I Soci voteranno per il Consiglio Direttivo che affinacherà il Presidente Mayr nell'anno rotariano
2017-18 e per il Presidente dell'annata 2018-19.

AGENDA

GIOVEDI' 8 DICEMBRE 2016 IMMACOLATA
CONCEZIONE DI MARIA

LA RIUNIONE NON AVRA' LUOGO

AGENDA

GIOVEDI' 15 DICEMBRE 2016 ORE 20,00 ISTITUTO
ALBERGHIERO "O. VERGANI" IN VIA SOGARI 3 - FE

Serata aperta a consorti ed amici - TRADIZIONALE CENA
DEGLI AUGURI

FESTA DEGLI AUGURI: nel tradizionale spazio di Palazzo Pendaglia ci faremo gli auguri di
Natale in una serata che verrà allietata dal GRUPPO DEGLI OTTONI DEL CONSERVATORIO DI
FERRARA che eseguirà per noi musiche natalizie.

 PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 13 DICEMBRE

AGENDA

GIOVEDI' 22 DICEMBRE 2016

LA RIUNIONE NON AVRA' LUOGO

Tanti auguri di buon Natale a tutti!!!
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AGENDA

GIOVEDI' 29 DICEMBRE 2016

LA RIUNIONE NON AVRA' LUOGO

Comunicazioni rotariane

COMUNICAZIONI

MERCOLEDI' 7 DICEMBRE 2016 ORE 20,30 presso IL
CASALE - Via Ferrara 21 POGGIO RENATICO

FACCIAMO FILO', ASPETTANDO IL NATALE

Il Rotary Club Poggio Renatico "Cardinal Lambertini" ha organizzato per mercoledì 7 dicembre
prossimo una riunione tra famiglie, nella tradizione del "fare filò".  Sarà l'occasione di incontrare
un pò di amici e cenare insieme.

 Il ricavato della serata sarà devoluto alle popolazioni terremotare di Norcia e all'Associaizone
bolognese "Il sentiero dello gnomo".

 Per info e prenotazioni 348 2682511 (Terenzio Motta) oppure 339 2425838 (Paola Zanella).

COMUNICAZIONI

RICORDO DI GIANNI FUSAROLI

In ricordo dell' amico Gianni Fusaroli, recentemente scomparso, sarà celebrata una santa messa
venerdì 9 dicembre alle ore 18,00 presso la Chiesa del Gesù.

COMUNICAZIONI

MARTEDI' 27 DICEMBRE 2016 ORE 14,30 CONFERENZA
CON DANIELA BAS

PROMOTION OF THE SOCIAL DIMENSION OF 2030
AGENDA OF SUSTAINABLE DEVELOPMEN

Il Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane organizza per martedì 27 dicembre
prossimo alle ore 14,30 presso l'Hotel Villa Belfiore di Ostellato un incontro con Daniela Bas, che
vive e lavora a New York dove è Direttore del Dipartimento delle Politiche Sociali e delll Sviluppo
delle NAZIONI UNITE. 

 La Dottoressa Bas si occupa primariamente del riconoscimento alle persone disabili degli stessi
diritti riconosciuti alle persone normo-dotate.

  
E' possibile anche partecipare al pranzo delle ore 13,00 che il RC Comacchio Codigoro Terre
Pomposiane ha organizzato sempre a Villa Belfiore con Daniela Bas (costo € 25,00).

 Prenotazioni obbligatorie presso la nostra segreteria.
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COMUNICAZIONI

GARA PODISTICA NON COMPETITIVA DELLA
SOLIDARIETA'

RUN TO END POLIO NOW

Si svolgerà a Forlì il prossimo 7 maggio la RUN TO END POLIO NOW, gara podistica non
competitiva della solidarietà (10,5 e 2 km) con partenza alle ore 10,00.

 Il ricarvato sarà interamente devoluto al progetto Polio Plus.

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.

  
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 dicembre compiono gli anni i Soci:
  

LUCA FELLETTI (3), FRANCO TOMASI (17), PAOLO LAZZARI (18), VICTOR DANA (23),
MARIO COCCIOLI (28) e FRANCESCO STURLA AVOGADRI (31).

  
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, Paolo Sani, Luca Zaghi, Riccardo Zavatti; Relazioni interne
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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


