
ROTARY CLUB 
FERRARA EST

FONDATO NEL 1979 DISTRETTO 2072°/ITALIA

Presidente Internazionale: Knaak Holger Governatore Distretto: Adriano Maestri

Rotary 2020-2021 Ferrara, 30 settembre 2020

Bollettino n. 1     pag. 1 di 4        
   

Presidente
Costanza Bernasconi
Cell. 338/7112772
e-mail: 
costanza.bernasconi@unife.it

Presidente eletto
Filippo Marmini

Vice Presidente
Gianni Guizzardi

Segretario
Francesco Leoni
cell. 347/5717013
e-mail: francescoleoni@notariato.it
ferraraest@rotary2072.org

Tesoriere
Emanuele Padovani

Prefetto
Marco Linguerri

Presidente uscente
Luigi Russo

Assistente del Governatore: 
Michele Poccianti

Salvo diversa indicazione, le 
Riunioni avranno luogo tutti i  
lunedì del mese presso ristorante 
dell’Hotel Astra, viale Cavour 55.

              Incontri del mese di ottobre 2020

Lunedì 5 ottobre: ore 19,00 Caminetto riservato ai soci presso il Circolo 
dell’Unione con assemblea dei soci per discussione e 
approvazione del piano strategico triennale.

Lunedì 12 ottobre: ore 20.00 Conviviale, aperta a consorti e amici, presso
                             il Circolo dell’Unione, nella quale avremo come ospite la 

prof.ssa Carlotta Giorgi, docente Unife e Presidente 
dell’Associazione A-Rose, che interverrà sul tema: 
“Ferrara-Honolulu un viaggio contro il mesotelioma: 
nuove frontiere molecolari per combattere il tumore 
dell’amianto”.

Giovedì 22 ottobre ore 19: Interclub con i Club dell’Area Estense
                             presso il Circolo dell’Unione, nel quale interverrà il prof. 

Carlo Contini, Direttore della Sezione di Malattie 
Infettive e Dermatologia e della Scuola di 
Specializzazione di Malattie Infettive e Tropicali 
dell’Università di Ferrara, sul tema “End Polio now: a un 
passo dal traguardo?”. Per i soci che non riusciranno a 
partecipare in presenza sarà possibile collegarsi da 
remoto, utilizzando la piattaforma Zoom.

Sabato 24 ottobre: in occasione del World Polio Day, camminata non
competitiva per sensibilizzare la collettività nei confronti 
dell’importante battaglia che il Rotary combatte da anni 
per eradicare la Polio dal mondo. Si precisa che l’evento è 
in fase di conferma, in quanto subordinato all’ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni amministrative; appena 
possibile vi daremo conferma del suo svolgimento e ve ne 
illustreremo il programma dettagliato.

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





Lunedì 21 settembre, a causa della “imprevista impossibilità” di visitare la 
mostra “Un artista chiamato Banksy” presso il Palazzo dei Diamanti per 
indisponibilità di biglietti, la dott.ssa Laura Garani ci ha permesso di 
conoscere l’artista e di “visitare virtualmente” la mostra presso il Circolo 
dell’Unione attraverso la proiezione su grande schermo e in alta definizione 
delle opere dell’artista presenti alla mostra e anche di “qualcosa in più”, 
senza farci “rimpiangere” la mancata visita al Palazzo. 

Domenica 27 settembre, diciannove “coraggiosi e atletici” ciclisti (nove 
soci e otto consorti e due figli) sono stati protagonisti dello splendido “Giro 
Ciclistico Destra Po”, guidati dalla magnifica organizzazione del nostro 
socio (e Vice Presidente) Gianni Guizzardi, che ci ha fatto scoprire la 
bellezza di un territorio poco conosciuto ma splendido e ci ha fatto visitare 
la chiusa sul fiume Po’ di Pontelagoscuro e gli impianti di depurazione delle 
acque del nostro acquedotto cittadino, le importanti opere idrauliche di 
presa d’acqua dal Po’ del Cavo Napoleonico, il “luogo di nascita” del 
Canale Emiliano Romagnolo (che fornisce acqua irrigua ai territori di 
Bologna, Cesena e Ravenna), l’immissione del Panaro nel fiume Po’. La 
gita si è poi conclusa con un “aperitivo rinforzato” a base di Pinzini, Salumi 
e Cappellacci presso l’Oasi di Vigarano Pieve; di nuovo un grande grazie 
all’ottima organizzazione del nostro socio Gianni Guizzardi, nonché al 
prezioso servizio di assistenza meccanica dello stesso e del nostro socio 
Luca Lunghi. Infine, una speciale “menzione di merito” al nostro socio 
Enrico Baldisserotto e alla moglie Donata per aver pedalato gli oltre 50 
km della gita senza l’aiuto della e-bike: davvero bravi!



COMPLEANNI DEI SOCI

Nel mese di luglio e agosto compiono gli anni:
Luca FRIGATTI (18/10)
Carlo BORLTOLOZZO (22/10)
Paolo PINTON (28/10)

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.
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