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Assistente del Governatore: 
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Salvo diversa indicazione, le 
Riunioni avranno luogo tutti i  
lunedì del mese presso ristorante 
dell’Hotel Astra, viale Cavour 55.

              Incontri del mese di luglio e agosto 2020

Lunedì 6 luglio: conviviale soppressa.

Lunedì 13 luglio: ore 20.00, Conviviale presso il “dehors” del ristorante
“Casta Diva”, in via Armari 29, nella quale avremo come 
relatore il nostro socio Paolo Govoni che, nella sua 
qualità di Presidente della Camera di Commercio di 
Ferrara ci parlerà del tema "L'impatto del Covid-19 
sull'economia ferrarese: scenari, tempi ed intensità della 
ripresa".

Lunedì 20 luglio:   Visita del Governatore ore 20,00   Conviviale in pre-
senza in luogo da definire. Riceveremo la visita del 
Governatore del Distretto Adriano Maestri, secondo il 
programma indicato in calce al presente bollettino. Si
tratta dell’appuntamento più importante dell’annata
rotariana e, ancorché si svolgerà in una data per noi 
inusuale, chiediamo a tutti i soci di fare il possibile per 
partecipare numerosi.

Venerdì 27 luglio e agosto conviviali annullate. Arrivederci a settembre e 
buone Vacanze a tutti!

  
        Attendiamo cortesemente conferma della vostra partecipazione 
                  al più  presto, ringraziandovi per la collaborazione.









PROGRAMMA VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE

- Ore 17,00 Incontro del Governatore con il Presidente;
- Ore 17,30 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario;
- Ore 18,00 Incontro della Consorte del Governatore, Ing. Natalina Poggi con le/i 

consorti per la presentazione del suo progetto distrettuale in collaborazione col 
Rotaract;

- Ore 18,15 Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i 
presidenti delle commissioni. Il Governatore discuterà con i presidenti delle 
commissioni in merito alle relazioni presentate;

- Ore 19,00 Incontro del Governatore con i nuovi soci e i loro soci presentatori; a 
seguire con Presidente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract di cui è 
auspicabile la partecipazione anche alla conviviale;

- Ore 19,30 Chiusura degli incontri preliminari;

Ore 20,00 Conviviale:
 ore 20,00 inizio della conviviale con tocco della campana e onore alle 

bandiere con gli inni ufficiali;
 saluto del Presidente del Club
 il Presidente del Club dà lettura del curriculum del Governatore, quindi gli 

cede la parola, per un intervento della durata di circa 20 minuti;
 ore 20,30/45 cena "sobria", come una normale serata del Club del club, 

meglio se a buffet (quando sarà consentito) o piatto unico per governatore e 
consorte;

 ore 21,30 scambio di doni simbolici e saluti.
 ore 22,00   il Presidente chiude la serata con il tocco della campana.

COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di luglio e agosto compiono gli anni:
Andrea SCARAMAGLI (03/07)
Enrico BALDISEROTTO (12/07)
Stefano ASCANELLLI (25/07)
Alessio DE ANGELIS (26/07)
Marco ZANELLA (29/07)
Floriano MASSARI (30/07)
Michele POCCIANTI (30/07)
Gualtiero MAZZONI (09/08)
Nicola ZANARDI (11/08)
Pirro BARTOLUCCI (13/08)
Stefano RADDI (13/08)
Luigi MAZZONI (18/08)
Francesco LEONI (21/08)



Cari Soci,
per l’acquisizione delle presenze ai caminetti e alle conviviali, per motivi di organizzazione, trovate 
in calce una tabella con le date delle stesse.  Basta semplicemente che indichiate quando sarete 
presenti e rispediate la presente all’indirizzo e-mail della Segretaria 
ferraraest@rotary2072.org o una telefonata al numero 347/5717013.  Resta inteso che 
si tratta di una segnalazione di massima.  
Grazie per la collaborazione.

           SOCIO:…………………………………………

DATA 13 luglio 2020 20 luglio 2020

Conviviale

Ristorante Casta Diva 

Visita del Governatore”

PRESENZA
Consorti-

Ospiti -Amici


