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              Incontri del mese di dicembre

Martedì primo dicembre, ore 19,30 Caminetto “virtuale”, nel quale la
nostra socia e “Direttrice dell’Unità Operativa di Farmacia 
Ospedaliera dell’Azienda Universitaria di Ferrara” Anna 
Marra ci parlerà sul tema “COVID 19: farmaci e vaccini”; 
l’incontro si svolgerà a distanza, utilizzando la piattaforma 
Zoom.

Giovedi 10 dicembre, ore 21, Interclub “virtuale” dell’Area Estense, nel
quale avremo come ospite l’Arcivescovo di Ferrara-
Comacchio, Mons. Gian Carlo Perego, che, intervistato 
dall’amico Alberto Lazzarini, commenterà l’enciclica di Papa 
Francesco “Fratelli tutti”, firmata ad Assisi il 4 ottobre u.s.; 
l’incontro si svolgerà a distanza, utilizzando la piattaforma 
Zoom. I soci potranno far intervenire anche familiari interessati 
all'approfondimento, girando loro il link che arriverà in 
prossimità della serata.

Lunedì 14 dicembre ore 19.30 - Assemblea dei soci per l’approvazione
bilancio e la proclamazione del Presidente eletto. L’incontro si 
svolgerà a distanza, utilizzando la piattaforma Zoom, e
costituirà anche l’occasione per lo scambio degli Auguri, in 
considerazione dell’attuale impossibilità di organizzare eventi 
in presenza

Lunedi 21 e 28 dicembre conviviali soppresse.

COMUNICAZIONI ROTARIANE

Modalità di svolgimento dell’elezione del Presidente
  Come sopra indicato, il 14 dicembre si svolgerà in modalità virtuale 
l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e la proclamazione del 
Presidente Eletto; non potendo, quindi, eleggere il Presidente con le 
modalità tradizionali, si è deciso di procedere nel seguente modo:
a) da oggi fino a tutto il 5 dicembre 2020 la nostra Presidente Costanza 
Bernasconi è a disposizione di tutti i soci per raccogliere le disponibilità a 
ricoprire la carica di Presidente per l’anno rotariano 2022-2023;



b) le candidature saranno da me comunicate a tutti i soci, sia in chat, sia via 
mail, il 6 dicembre 2020;
c) a partire da lunedì 7 dicembre e fino a sabato 12 dicembre, ciascun socio 
potrà inviare a me una mail al seguente indirizzo 
francescoleoni@notariato.it o una lettera cartacea al mio studio in Via 
Palestro 43, contenente il suo voto, da esprimere sulla scheda che vi invierò 
via mail o che potrete ritirare presso il mio studio in formato cartaceo. 
L’autore del voto sarà conosciuto solo dal sottoscritto e rimarrà segreto; 
domenica 13 dicembre eseguirò lo scrutinio e comunicherò al Presidente 
l’esito del voto.
d) lunedì 14, in occasione dell’assemblea dei soci, la nostra Presidente 
proclamerà il Presidente Eletto.

*******

Giovedì 12 novembre, alle ore 18,30 una piccola delegazione del Club, 
guidata dalla nostra Presidente ha fatto visita alla sede ferrarese del Banco 
Alimentare, gestita dall’associazione “Centro di solidarietà e carità” di 
Ferrara”, i cui rappresentanti ci hanno illustrato come si svolge l’attività 
dell’associazione e il lavoro dei volontari, quali sono i canali di 
approvvigionamento dei prodotti alimentari che poi vengono distribuiti, le 
modalità di distribuzione, i criteri di scelta delle persone, famiglie e 
associazioni che vengono aiutate, che sono davvero tante: oltre 9400 
persone in tutta la provincia di Ferrara, un dato impressionante che indica 
che 1 persona ogni 35 ha bisogno di aiuto per poter soddisfare il bisogno 
primario dell’alimentazione.
Come sapete, a causa della pandemia, quest’anno la Colletta alimentare non 
potrà svolgersi nel modo tradizionale e, considerato l’aumentato bisogno di 
aiuto delle persone e la maggiore quantità di risorse di cui il Banco 
Alimentare ha bisogno, è più che mai sarà importante promuovere e far 
conoscere ad amici e conoscenti l’attività quotidiana del Banco Alimentare 
e dell’associazione “Centro di solidarietà e carità di Ferrara”, nonché 
ricordando a tutti la possibilità di partecipare, donando risorse alla Colletta
mediante l’acquisto nei supermercati aderenti delle card da 2, 5 o 10 euro.
Qui di seguito l’elenco dei supermercati aderenti in cui si possono
acquistare le card.



********
Dal 5 novembre 2020, anche in attuazione di quanto stabilito 
nell’assemblea dello scorso 5 ottobre, il nostro club ha un suo profilo 
Instagram, nel quale ciascun socio e tutti gli amici del Rotray 
potranno seguire e condividere le iniziative e le attività del Club; uno 
speciale ringraziamento e un grande plauso va alla nostra socia 
Maria Livia Brunelli, autrice e creatrice del nostro profilo 
Instagram.

COMPLEANNI DEI SOCI
Nel mese di dicembre compiono gli anni:

- Massimo DE LUCA – 5 dicembre
- Patrizia BOCCIA – 6 dicembre
- Angelo BARGELLESI – 12 dicembre
- Costanza BERNASCONI – 16 dicembre
- Gianni GUIZZARDI – 20 dicembre
- Carlo Alberto RONCARATI – 29 dicembre


