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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 Febbraio

Lunedì 3 febbraio: ore 20,00, Conviviale aperta a consorti e amici
presso Hotel Astra, Viale Cavour 55, nella quale 
avremo come ospite il giornalista di Sky Dario 
Cavaliere, esperto di sport invernali (e sport estremi) 
e redattore della rivista “Icarus” che ci parlerà del suo 
lavoro e ci mostrerà alcuni filmati realizzati durante 
la sua attività di giornalista sportivo.

Lunedì 10 febbraio: conviviale soppressa 

Mercoledì 12 febbraio: Interclub con RC Ferrara, aperto a consorti
e amici, presso “Istituto Alberghiero Vergani” in 
Via Sogari 3, organizzata in collaborazione con la 
“CONFRATERNITA DEL TARTUFO ROSSO” di 
Copparo/Formigna/Tresigallo per assaggiare una 
tipicità storica denominata "salame da succo" 
rappresentata da un insaccato progenitore della 
salamina da sugo proveniente da una tradizione 
secolare che Don Domenico Chendi, Parroco di 
Tresigallo, ha tramadato attraverso il suo libro 
"l'Agricoltura ferrarese in dodici mesi" pubblicato nel 
1761, che descrive gli usi e le consuetudini dei 
contadini di quei territori nell'arco dell'annata. 
La cena sarà curata dal Vergani (chef Liborio Trotta) 
sulla base degli insaccati prodotti e messi a 
disposizione dai macellai/aziende agricole afferenti la 
Confraternita. I vini di accompagnamento sarà 
curato dalla dr.ssa Annalisa Barison, Presidente Ais, 
che contiamo possa presenziare alla serata per 
illustrare i vini. 
Un’ottima occasione per trascorrere una piacevole 
serata insieme, nel nuovo corso della gestione di 
Palazzo Pendaglia





COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di febbraio compiono gli anni:

- Sergio Lenzi – 21 febbraio 
- Davide Grandis – 22 febbraio;
- Lunghi Luca – 24 febbraio.

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:…………………………………………

DATA
3 febbraio 2020

Conviviale 

Hotel Astra

12 febbraio 2020 

Interclub

“Istituto Alberghiero 
Vergani”

17 febbraio 2020

Caminetto 

Hotel Astra

PRESENZA
Consorti-

Ospiti -Amici


