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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 gennaio

Sabato 11 gennaio: Interclub con RC Ferrara – A partire dalle ore 12, 
visiteremo “Valle Smarlacca”, sede di allevamento 
biologico di pesce, situata lungo la strada statale Romea 
al km 16,3, con la guida del titolare e nostro socio 
Alfredo Salami; dopo la visita e un piccolo aperitivo, ci 
recheremo presso il “Ristorante Cà del Pino”, alla Via 
Romea 295, per consumare il pranzo conviviale con 
degustazione di menù di pesce proveniente dalla “Valle 
Smarlacca”

Giovedì 16 gennaio: Interclub con RC Cento – Ritrovo alle ore 18,30 a
Cento, Via Guercino 29/C (a fianco del Teoatro Borgatti) 
per la visita alla mostra dedicata al pittore Giovanni 
Francesco Barbieri detto “Il Guercino” dal titolo 
“Emozione barocca – Il Guercino a Cento” con il 
privilegio di poterla visitare in orario di chiusura al 
pubblico. Ci divideremo in gruppi di 25 persone e, 
accompagnati da una guida, visiteremo entrambe le due 
sedi della mostra (Pinacoteca San Lorenzo e Rocca, poste 
a breve distanza tra loro ed entrambe nel cuore di Cento); 
la visita avrà una durata complessiva di due ore, al 
termine della quale ci trasferiremo all’Hotel Europa in 
Via IV Novembre 16 a Cento per la cena conviviale.
Si raccomanda la massima puntualità.

Lunedi 20 gennaio: ore 19.30 caminetto all’Hotel Carlton, nel quale 
avremo come ospite la dott.ssa Laura Sighinolfi, 
responsabile ambulatorio HIV dell’azienda ospedaliero-
universitaria di Ferrara, Presidente della Commissione 
Regionale HIV; la dottoressa ci relazionerà sul service 
con cui abbiamo finanziato la pubblicazione di materiale 
informativo per la campagna per la prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili.

Lunedì 27 gennaio: ore 20, presso il ristorante “La Provvidenza”, in 
Corso Ercole I d’Este: tradizionale “cena di caccia”, con 
la materia prima fornita dal nostro socio Luca Frigatti.





RICORDIAMO che dal 20 al 22 marzo 2020 si terrà la gita invernale a 
Brunico in Val Pusteria, il cui programma vi è stato inviato lo scorso 20 
dicembre 2019 e che vi riassumo qui di seguito:
1) venerdì 20 gennaio, partenza con mezzo proprio, per raggiungere l’ Hotel 
Petrus , (4 stelle superior),Via Reinthal Sr. 11, 39031 Riscone Brunico–  
www.hotelpetrus.com – tel . 0474 548263; sistemazione nelle camere, 
tempo libero per piscina o Spa o visita centro di Brunico, poi cena in hotel;
2) sabato, dopo la colazione, partenza per gli impianti sciistici; al 
pomeriggio, finito di sciare, ritorno in hotel con pomeriggio libero; cena;
3) domenica, dopo la colazione andremo a sciare; verso le 15 rientro in 
hotel, ritiro bagagli e rientro a Ferrara con arrivo verso le 20.30.
La gita comprende il soggiorno per 2 giorni con trattamento tre quarti
(è cioè previsto anche un informale lunch per chi lo desiderasse); le tariffe 
riservate sono in caso di pernottamento in camera doppia 670 euro, in 
camera tripla 910 euro, quadrupla Suite euro 1060).

Il trattamento pensione gourmet tre quarti comprende:



- un ricco buffet della colazione con pane fresco di diverse farine, 
marmellate fatte in casa, formaggi locali e diversi tipi di affettati, yogurt 
naturale e alla frutta, lo speciale “Birchermüsli” Petrus, dolci fatti in casa e 
le uova fresche del maso di San Lorenzo cucinate al momento secondo il 
vostro gusto;
- piccolo snack pomeridiano:
- menu per la cena di 5 portate; lo chef Rudi Leimegger offre un buffet di 
insalate (del nostro orto), piatti della cucina locale, un fantastico buffet di 
dolci, un buffet di formaggi e molto altro ancora.
Per chi volesse prendere lezioni di sci, l’Hotel consiglia la scuola di sci “Ski 
Kronplatz”.
L’hotel offre infine il servizio di acquisto dello Skipass direttamente in 
Hotel , alla reception.

COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di gennaio  compiono gli anni:
- Federico FUGAROLI – 5 gennaio;
- Filippo MARMINI – 14 gennaio;
- Luigi Russo – 14 gennaio;
- Diego FARINA – 19 gennaio;
- Felloni MARCO – 20 gennaio;
- Vittorio Morello – 20 gennaio;
- Domenica LA VALLE – 24 gennaio;
- Marco DE NUNZIO – 29 gennaio; 

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.
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DATA 11 gennaio 2020 16 gennaio 2020 20 gennaio 2020 27 gennaio 2020

Interclub a “Valle 

Smarlacca”

Interclub a Cento 

Per la mostra dedicata 
a

“Il Guercino”

Caminetto Hotel 

Carlton

Cena di Caccia 

al Ristorante La 

Provvidenza

PRESENZA
Consorti-

Ospiti -Amici


