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Le Riunioni avranno luogo tutti i  
lunedì del mese presso ristorante 
dell’Hotel Astra, viale Cavour 55.

              Incontri del mese di settembre

Lunedì 7/10: ore 20,00 Conviviale aperta a consorti e amici presso Hotel 
Astra, Viale Cavour 55. Avremo come ospite il Vice 
Direttore Generale del “Monte dei Paschi di Siena” dott. 
Giampiero Bergami, che colloquierà con il nostro socio 
Marco Zanella su “Il presente e il futuro del sistema 
bancario”.

Lunedì 14 ottobre: Visita del Governatore ore 20,00 Conviviale con 
consorti presso Hotel Astra, Viale Cavour n.55.
Riceveremo la visita del Governatore del Distretto Angelo 
O. Andrisano. Nel pomeriggio, presso le sale dell’Hotel 
Carlton messeci cortesemente a disposizione dal nostro 
socio Matteo Ludergnani, si terranno gli usuali incontri 
del Governatore con il Consiglio Direttivo, il cui 
programma dettagliato vi verrà comunicato nei prossimi 
giorni. Si tratta dell’appuntamento più importante 
dell’annata rotariana, per cui siete invitati a partecipare 
numerosi.

Sabato 19 ottobre: ore 20,30 - FESTA del 40° Anniversario della 
FONDAZIONE del nostro CLUB nella splendida 
cornice di Palazzo Roverella; il programma dettagliato e 
l’invito vi verrà inviato nei prossimi giorni.

Lunedì 21 ottobre: conviviale soppressa.

Venerdì 25 ottobre: in orario in corso di definizione, Interclub 
organizzato da RC San Giorgio Piano con tutti i RC 
dell’area estense e il nostro Club, Conviviale aperta a 
consorti e amici presso la sede della Concessionaria 
Peugeot di Ferrara “ESTENSE MOTORI” in Via 
Francesco Luigi Ferrari 2. In occasione del RADUNO DI 
AUTO STORICHE, avrà luogo una Cena di Beneficienza 
a favore della Fondazione ADO Onlus all’insegna dello 





Mattina di domenica 10/11 libera; nel pomeriggio, per chi è interessato, si 
andrà allo stadio per Udinese – Spal (la partita inizierà alle ore 15,00), e 
per chi non lo fosse, ci sarà la visita guidata di Udine.

Al termine della partita, si rientra a Ferrara.

I costi sono i seguenti: per la camera doppia il costo comprensivo di tutto 
(viaggio in bus, hotel con colazione per due notti, visite guidate) è di 215 
euro a testa; se vi saranno uno o più figli, il costo per ogni figlio sarà di 
180 euro, sempre comprensiva di trasporto, visite guidate, ecc.). Per chi 
non volesse venire in bus, andrà tolto l'importo di euro 40 per persona.

Nella predetta quota non sono comprese le due visite alla cantina e al 
prosciuttificio, i pranzi e le cene, nonché l'eventuale biglietto per la partita.

Poiché entrambi gli hotel non hanno camere quadruple, per le famiglie 
composte di quattro o cinque persone, la soluzione è quella di prendere 2 
camere doppie comunicanti, o una doppia e una tripla. In quest'ultimo caso, 
il costo sarà di euro 210 a persona”
Vi chiediamo di comunicarci il prima possibile le Vostre adesioni.

Sabato 7 settembre il nostro Presidente ha partecipato alla consegna dei diplomi della Scuola 
Estiva di Italiano per bimbi Stranieri, scuola che il nostro club sostiene già da alcuni anni con 
apposito service e che anche quest’anno ha registrato una grande partecipazione.



Lunedì 9 settembre è ripresa l’attività del nostro Club con una bella serata alla Sagra del Tartufo di 
Sant’Agostino, nella quale è abbiamo degustato le specialità a base di tartufo della sagra stessa e, 
soprattutto, il caffè e le dolci delizie che Matteo e Carla Ludergnani ci hanno offerto presso la 
“Magione Ludergnani”



Lunedì 15 settembre la dott.ssa Vilma La Malfa, specialista in dermatologia, ci ha intrattenuto sul 
tema “Il laser ti fa bell*: le nuove tecnologie in dermatologia”, dando “speranze” anche a quelli di 
noi che hanno rivendicato il “diritto dei brutti” di poter cambiare la propria condizione….

Nel week end del 25-27 ottobre si terrà il Raduno di Auto Storiche, del quale vi invieremo il 
programma dettagliato nei prossimi giorni.

COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di ottobre compie gli anni Luca Frigatti (18/10)

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:…………………………………………
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