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              Incontri del mese di marzo 2021

Lunedì primo marzo: conviviale soppressa.

Lunedì 8 marzo: ore 19,30, Caminetto riservato ai soci,  in cui  faremo il
punto sull’attività svolta nella prima parte dell’anno e 
cercheremo di programmare quanto di buono si potrà 
ancora fare. L’incontro si svolgerà a distanza utilizzando 
la piattaforma Zoom.

Lunedì 15 marzo: conviviale soppressa.

Giovedì 18 marzo ore 21: Per celebrare la giornata rotariana dell’ambiente,
si terrà una tavola rotonda su: “Sostenibilità e rispetto per 
l’ambiente”. Interverranno: Claudio Castagnoli, Giorgio 
Garimberti, Gianni Guizzardi, Corrado Barani, Stefano 
Calderoni
L’incontro, che si svolgerà a distanza utilizzando la 
piattaforma Zoom e vedrà il coinvolgimento di diversi 
Club Rotary dell’Area Estense, è aperto, oltre che ai soci, 
a familiari e amici.
E’ stata, invece, rinviata a data da destinarsi, a causa 
dell’emergenza sanitaria, l’iniziativa volta a costituire un 
gruppo di volontari, con il coordinamento della Polizia 
provinciale di Ferrara, per la pulizia della spiaggia/pineta 
del Lido di Volano.

Lunedì 22 marzo: conviviale soppressa

Martedì 23 marzo ore 21,00: Interclub organizzato dal Rotary Club San
Giorgio di Piano – Giulietta Masina, sul tema: “La figura 
umana del più grande poeta dell’umanità, profeta e 
simbolo della nostra identità di italiani”. Serata dedicata 
al ricordo di Dante Alighieri nel VII centenario della 
morte. Interverrà il prof. Giorgio Gruppioni, docente 
presso l’Università degli studi di Bologna. L’incontro, 
che si svolgerà a distanza utilizzando la piattaforma 
Zoom e vedrà il coinvolgimento di diversi Club Rotary 
dell’Area Estense, è aperto, oltre che ai soci, a familiari e 
amici.

Lunedi 29 marzo: conviviale soppressa.




