


COMUNICAZIONI ROTARIANE
Lunedì 14 Giugno: nello splendido cortile di Palazzo Crema, Stefano di 
Brindisi e Paolo Alberti ci hanno presentato la prima edizione degli Euro 
Trigames, manifestazione, che si svolgerà a Ferrara dal 4 all’11 ottobre, 
riservata ad atlete ed atleti con la sindrome di Down.

Sabato 19 giugno, in occasione dell’assemblea distrettuale 2021, presso la 
splendida cornice del Teatro Dante Alighieri di Ravenna, il Governatore 
Adriano Maestri ha consegnato al nostro socio (e assistente del 
Governatore) Michele Poccianti il prestigioso riconoscimento Paul Harris 
Fellow per “l’ottimo lavoro svolto in questo anno difficile”; un grande 
plauso a Michele, vanto del nostro club.

Domenica 20 Giugno abbiamo fatto visita alla Casa Museo “Remo 
Brindisi” del Lido di Spina e, di seguito, ci siamo recati presso al Bagno 
Kursaal per una splendida conviviale “sotto le stelle”.



RICORDIAMO fin da ore che sabato 11 settembre 2021, alle ore 13,00, si 
terrà l’ormai tradizionale pranzo presso il Ristorante Da Giumè a 
Casalborsetti (RA), via Casalborsetti 205, divenuto ormai una "tappa"  
classica estiva del nostro Club. 

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 370/3080878.  Resta inteso che si 
tratta di una segnalazione di massima.  
Grazie per la collaborazione.

           SOCIO:…………………………………………

DATA 5 luglio 2021 15 luglio 2021 26 luglio 2021
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