
 

 

 

 

 

ASDI 
ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

 

Ferrara - Sabato 7 Maggio 2016 

Fiera di Ferrara – Via della Fiera, 11, 44124 Ferrara 
 

PROGRAMMA 

8.30  

Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto 

 

9:30   

DG Paolo Pasini apre l’Assemblea 

DGE Franco Venturi assume la Presidenza dell’Assemblea 

 

Onore alle Bandiere 

 

Saluti: 

Maurizio Marcialis Governatore 2017- 2018 

Cinzia Ori Presidente RC Ferrara 

 

09:50  

Franco Venturi Governatore 2016-2017 

Tema dell’Annata “Il Rotary al servizio dell’umanità”  

Obiettivi, progetti e programmi dell’anno 

 

10.20  

Gli accompagnatori si spostano in altra sala per la presentazione del service dell’annata 

e successivamente raggiungono il pullman per il programma dedicato 

(vedi programma specifico) 

 

10:20 

PDG Alberto Cecchini 

 “Il Rotary oggi” 

 

10.45 

Angelo Oreste Andrisano 

Presidente Commissione Giovani Imprese 

“Il Rotary per la valorizzazione dei risultati della ricerca industriale: il Premio Start Up II 

edizione ” 

 

11:05 

Ilaria Scardovi 

Commissione Formazione 



 

 

“Contenuti solidi e la magia della comunicazione” 

 

11:25 

Alberto Farinetti 

Presidente Sottocommissione Rotaract 

“Rotaract: una opportunità” 

 

11:45 

Cristiana Fantozzi 

Co Prefetto Distrettuale 

“La presenza femminile nel Rotary” 

 

12:05 

Angelo Benedetti 

Presidente Sottocommissione Borse di Studio e Borsisti per la pace 

“Le Borse di studio, il nostro orgoglio” 

 

12:25 

Question time 

 

12:45  

Saluti di:  

Nicola Zanardi 

Presidente RC Ferrara Est 

 

12:50 

Franco Venturi 

Avvisi e Conclusioni 

 

13:10  

Colazione di Lavoro 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 

 

10.45  

Gli accompagnatori si recheranno in pullman nel centro di Ferrara per la visita al 

Castello Estense e alla mostra “Giovanni Boldini e Filippo De Pisis”  

 

12.45  

Rientro alla Fiera di Ferrara  

 

13.10  

Colazione di lavoro 



 
ASDI 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
 

Ferrara - Sabato 7 Maggio 2016 
Fiera di Ferrara –  Via della Fiera, 11, 44124 Ferrara 

 
Scheda di partecipazione da inviare alla Segreteria Distrettuale 2016-2017 (entro il 2 maggio) 

e-mail: segreteria2016-2017@rotary2072.org 
fax: 051-221408 

 
 
Cognome e Nome:  ___________________________________________________________ 
 
Rotary Club di  appartenenza:  ___________________________________________________ 
 
Incarico nel Distretto: _________________________________________________________ 
 
e-mail:                 _____________________________________________________________ 
 
tel. cellulare:            ___________________________________________________________ 
 
Accompagnatore      __________________________________________________________ 
 
 
Partecipazione ai soli lavori                          □ 
 
Partecipazione ai lavori e al pranzo di lavoro                 1 persona  € 30,00  □   
                                                                           2 persone  € 60,00  □ 
Partecipazione alla visita del Castello e Mostra……n°….persona                □   
 
Intrattenimento per n°  …….. bambini, anni ………… pranzo       €. 15,00 x …….= €.  
(da prenotare entro il 29 aprile) 
 
 
E’ necessario allegare ricevuta del bonifico da effettuare preventivamente sul conto corrente 
intestato a Rotary International Distretto 2072 IBAN: IT82G0538712800000002220071 (indicare 
per favore nella causale: “ASDI, nome, cognome e club), da far pervenire gentilmente entro il 2 
maggio insieme alla presente scheda a:  segreteria2016-2017@rotary2072.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Service Above Self 
DISTRETTO 2072 - ITALIA 

Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 
 

Governatore 2016 – 2017 
FRANCO VENTURI 
 

 
 
 
Bologna, 19 Aprile 2016     Ai carissimi 

SOCI  dei Club del  Distretto 2072 
 
 

 

Carissimi amiche ed amici, 

colgo l’occasione dell’invio del programma e del modulo d’iscrizione all’Assemblea Distrettuale 
del 7 Maggio 2016, che si svolgerà alla Fiera di Ferrara, per aggiungere il mio invito personale e qualche 
breve considerazione. 

L’Assemblea è la prima vera riunione distrettuale del Governatore Eletto, è la prima riunione alla 
quale sono invitati a partecipare tutti i soci del Distretto, è la manifestazione, dopo il Congresso, più 
importante di tutto l’anno rotariano. 

Negli incontri che ho avuto nell’autunno del 2015 con gli Assistenti e i Presidenti Eletti, che 
chiamai di conoscenza, chiesi il loro impegno per coinvolgere il maggior numero di Soci e cercare di 
ottenere la loro massima collaborazione all’interno dei Club e la loro partecipazione alle riunioni 
distrettuali.  

Ebbene, la loro collaborazione e partecipazione è stata pronta e completa, ha consentito lo 
svolgimento del PRE-SIPE, del SEGS, del SISD e del SIPE con la piena partecipazione e la totale 
rappresentanza di tutti i Club del Distretto. Di questo naturalmente vi ringrazio moltissimo. 

Il loro e il nostro impegno è stato premiato dandoci la possibilità di svolgere in pieno lo scopo di 
queste prime manifestazioni: l’informazione, l’istruzione e l’affiatamento. Queste quattro manifestazioni 
erano riservate agli Assistenti, ai Presidenti, alla Squadra Distrettuale ed ai Consigli di Club. 

Ora l’Assemblea Distrettuale è l’ultima di queste manifestazioni, ancora obbligatoria per gli 
Assistenti ed i Presidenti, e consigliata per tutti i Soci. E’ un’ottima occasione per stare insieme per 
conoscerci e conoscere i pensieri e le direttive del Presidente Internazionale ed alcune riflessioni personali 
sull’annata che ci aspetta. 

A voi, cari Rotariani, chiedo un impegno particolare perché riusciate ad organizzare, con altri 
vostri soci, la partecipazione all’Assemblea. Chiedete la collaborazione del vostro Presidente in carica e 
del Presidente Eletto. Fate che la vostra presenza sia un esempio ed un incentivo per tutti gli altri soci, 
non solo per le riunioni distrettuali, ma anche per una assidua partecipazione alla vita del Club. 

Non pensate ad una vostra singola iniziativa, organizzatevi in modo da fare gruppo, sarà più 
facile e piacevole viaggiare insieme. 



Come padrone di casa naturalmente mi piacerebbe avervi tutti presenti a Ferrara, come una 
grande famiglia, tutti i soci con i relativi consorti e, perché no, con tutti i vostri figli. Sarebbe veramente 
una grande festa e una grande gioia incontrarci tutti.  

Anche questo fa parte dello spirito delle riunioni distrettuali: 
   conoscersi per avere, poi, il piacere di rincontrarsi; 

  spostarsi insieme ad altri soci per raggiungere il luogo dell’Assemblea, come in una gita, e  
 rafforzare così l’affiatamento all’interno del Club; 
 pranzare insieme per una conoscenza più approfondita, per consolidare un’amicizia. 

A questo scopo abbiamo pensato di prevedere, se necessario, un angolo con assistenti specializzate 
per seguire e intrattenere i vostri figli durante lo svolgimento dell’Assemblea e un servizio catering per 
bambini, eventuali prenotazioni dovranno pervenire entro il 26 Aprile prossimo. 

Per tutto questo, chiedo a tutti voi, per lo spirito d’amicizia che ci accomuna, uno sforzo perché 
ciascuno di noi possa approfittare di questa occasione per vivere lo spirito vero del Rotary, per sentirsi 
accolto e coinvolto nella vita di quell’insieme di Club e di amici che è il Distretto. 

Ringraziandovi fin d’ora del vostro impegno, vi aspetto a braccia aperte a Ferrara per il 7 Maggio 
prossimo e invio a tutti Voi e alle vostre famiglie i miei più affettuosi saluti. 

Un caro abbraccio 

          Franco 
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