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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 novembre

Lunedì 4 novembre: conviviale soppressa

Lunedì 11 novembre: ore 20,00 Conviviale aperta a consorti e amici
presso Hotel Astra, Viale Cavour 55. Avremo come 
ospiti il Prof. Gabriele Anania, il Dott. Francesco Fiorica 
e il Prof. Paolo Pinton che ci parleranno della neonata “A-
rose” (Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale 
Estense) e, in particolare, del tema “Ricerca traslazionale 
e formazione oncologica”.

Lunedì 18 novembre: conviviale soppressa

Mercoledì 20 novembre: ore 20,00, Palazzo Roverella, Corso Giovecca 
47, Interclub organizzato con RC Ferrara, Conviviale aperta a consorti e 
amici, nella quale il Prorettore dell’Università di Ferrara, prof. Enrico 
Deidda Gagliardo, unitamente a tre giovani ricercatori (Francesca 
Salvatori, Donato Vincenzi e Valentina Frighi), ci illustrerà il progetto e gli 
scopi del “Crowdfunding” dell’Università di Ferrara.

Lunedì 25 novembre: ore 19,00, Caminetto “propiziatorio” presso Hotel 
Astra, Viale Cavour 55, in occasione dell’incontro casalingo Spal – Genoa, 
nel quale, dopo un “apericena” con i soci “tifosi” che andranno allo stadio a 
sostenere i colori bianco-azzurri, se la tecnologia ce lo consentirà, 
guarderemo insieme la partita in televisione.

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





Sabato 19 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Roverella abbiamo festeggiato il 40° 
anniversario del nostro Club; è stata una bellissima serata, alla quale hanno partecipato oltre 240;
grazie al contributo degli sponsor, con i quali si è riusciti a pagare tutte le spese, l’intero ricavato 
della vendita dei biglietti – pari ad euro 14.000 - è stato devoluto all’Associazione Giulia, service da 
record per un solo Club e uno dei contributi più alti mai ricevuti dall’Associazione, come dichiarato 
dal Suo Presidente. Un sentito ringraziamento va fatto agli sponsor, alla Commissione 
organizzatrice della festa (formata dal Presidente e dai soci Costanza Bernasconi, Domenica La 
Valle, Emanuele Padovani, Marco Linguerri, Matteo Ludergnani, Giuseppe Paolo Salvi e dal 
sottoscritto) ed ai ragazzi del Rotaract.





Lunedì 28 ottobre alla presenza del Prefetto Dott. Michele Campanaro e dell’assessore Andrea 
Maggi, abbiamo festeggiato al nostro interno il 40° anniversario del Club con alcuni dei soci 
fondatori (Carlo Alberto Roncarati, Gaetano Scaramagli, Georgacopulo Paolo, Renzo Ricci e Carlo 
Alberto Mantovani) che ci hanno raccontato il clima e l’atmosfera di quei giorni, nonché numerosi 
aneddoti e storie della vita dei primi anni del Club.



COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di novembre compie gli anni:
- Emanuele Padovani – 9 novembre:
- Franco Pellegrini – 10 novembre;
- Andrea Panizza – 14 novembre;
- Anna Marra – 28 novembre.

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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