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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 dicembre

Lunedì 2 dicembre: ore 20, Conviviale aperta a consorti e amici
presso Hotel Astra, Viale Cavour 55, nella quale 
avremo quale ospite il prof. Piero Morandini 
dell'Università degli Studi di Milano, professore 
aggregato di Fisiologia vegetale, Membro del Comitato 
Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 
Scienze per la Vita (CNBBSV) presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dottore di ricerca in 
Immunologia e biologia molecolare, esperto delle 
principali tecniche di biologia molecolare (clonaggio, 
sequenziamento, pianificazione e selezione di costrutti, 
PCR, estrazione di DNA/RNA/proteine, uso di geni 
reporter) che ci parlerà su: "L'importanza di avere un 
buon carattere", ovvero delle tecnologie di ingegneria 
genetica utilizzate sulle piante, per capire se si tratta, 
come molti ritengono, di "Frankestein food" o di cibo 
nutriente e sicuro alla pari di quello "convenzionale".

Lunedì 9 dicembre: ore 19,30, Caminetto riservato ai soli Soci 
Presso Hotel Astra, viale Cavour n.55, Ferrara, nel corso 
del quale si terrà l’annuale Assemblea dei Soci, per 
l’approvazione del bilancio al 2018/19, l’esame del 
bilancio preventivo 2019-2020 e le elezioni per la 
nomina del Presidente incoming del Club per l’anno 
rotariano 2021-2022

Lunedì 16 dicembre: ore 20,15 Cena degli Auguri” aperta a Soci,
consorti e figli presso il Ristorante Albergo Tassi a 
Bondeno, viale della Repubblica Nel segno della 
tradizione ci ritroveremo tutti per scambiarci gli Auguri 
di Natale.

Venerdì 23 e 30 dicembre: conviviali soppresse.

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





RICORDIAMO che Sabato 30 Novembre si terrà la tradizionale 
iniziativa “Colletta Alimentare”, alla quale il Club, quest’anno 
parteciperà con una “divisa personalizzata”:

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



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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