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              Incontri del mese di Novembre
Lunedì 2 novembre, ore 10: in occasione della giornata dedicata alla 

Commemorazione dei defunti, anche quest’anno ricorderemo,
insieme agli amici del Rotary Ferrara, i nostri cari che ci hanno 
lasciato, partecipando alla celebrazione della Santa Messa 
presso la Chiesa del Gesù in via Borgo dei Leoni 56.

Mercoledì 4 novembre, ore 21, Interclub “virtuale” dell’Area Estense sul
tema: Il Programma scambio giovani del Rotary ". In un 
momento assai complesso come quello attuale cerchiamo di 
capire come possiamo far cogliere ai nostri giovani questa 
fantastica opportunità che il Rotary crea ogni anno, fin dal 
1929; avremo come relatori la responsabile della commissione 
del nostro Distretto Serena Casadio e il nostro referente di zona 
Carlo Mayr.
L’incontro si svolgerà a distanza, utilizzando la piattaforma 
Zoom. I soci potranno far intervenire anche familiari, figli, 
nipoti etc., interessati all'approfondimento, girando loro il link 
che arriverà in prossimità della serata.

Giovedì 12 novembre, in orario in corso di definizione, una piccola delega-
zione del Club farà visita alla sede ferrarese del Banco 
Alimentare, in vista dell’iniziativa della Colletta alimentare. 
Quest’anno più che mai sarà importante promuovere il gesto 
tra amici e conoscenti, sia ricordando a tutti la possibilità di 
partecipare, donando alla Colletta nei supermercati, sia facendo 
conoscere il Banco Alimentare e l’attività quotidiana che porta 
avanti da 30 anni, con il prezioso supporto delle organizzazioni 
caritative e dei volontari.

Lunedì 23 novembre, ore 19,30 Caminetto riservato ai soci, per “fare il
punto della situazione”.

Sabato 28 novembre partecipazione del Club alla Giornata Nazionale per
la Colletta Alimentare. Quest’anno la Colletta alimentare si 
svolgerà in forma “dematerializzata”. Le persone saranno 
invitate non ad acquistare generi alimentari, ma delle Card 
disponibili alle casse dei supermercati e corrispondenti a 
quantità di un paniere di prodotti. Successivamente il valore di 
queste card verrà trasformato in cibo e consegnato alle sedi 
locali del Banco alimentare (si allega lettera esplicativa delle 
“nuove” modalità di svolgimento della colletta alimentare).



COMUNICAZIONI ROTARIANE

Lunedì 5 ottobre, presso il Circolo dell’Unione, la nostra Presidente 
Costanza Bernasconi ha presentato e illustrato ai soci il Piano Strategico 
Triennale del Club, il quale, dopo un dibattito vivace, costruttivo e ricco di 
spunti, è stato approvato dall’assemblea dei soci.

Lunedì 12 ottobre presso Circolo dell’Unione, abbiamo avuto come ospite 
la prof.ssa Carlotta Giorgi, docente Unife e Presidente dell’Associazione 
A-Rose, la quale ci ha illustrato le modalità e gli importanti risultati del 
lavoro di ricerca svolto con i colleghi di Honolulu sul Mesotelioma 
(“Ferrara-Honolulu un viaggio contro il mesotelioma: nuove frontiere 
molecolari per combattere il tumore dell’amianto).

Giovedì 22 ottobre, si è svolto in modalità virtuale, un Interclub con i Club 
dell’Area Estense, nel quale 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, ha tenuto una 
splendida e molto interessante relazione sul tema “End Polio now: a un 
passo dal traguardo?”, illustrandoci in modo chiaro e comprensibile, che 
cos’è la Poliomielite, quali terribili sofferenze ha causato soprattutto ai 
bambini, come si è arrivati ai quattro vaccini che hanno permesso di fermare 
la diffusione della malattia, spiegandoci poi che, anche grazie al 
determinante ed essenziale contributo del Rotary, la Poliomielite è oggi 
quasi eradicata dal pianeta ed è presente solamente in alcune zone del 
Pakistan e dell’Afghanistan.
Qui di seguito il link ove trovare le informazioni aggiornate sulla situazione 
della malattia nel mondo: https://www.endpolio.org/it
Nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25, il LOGO 
COMMEMORATIVO della GIORNATA MONDIALE CONTRO la 



POLIO, su iniziativa dei Club dell’Area Estense è stato proiettato 
ininterrottamente sul Castello Estense:

Sabato 24 ottobre, poi, il logo commemorativo predetto è stato visualizzato 
sui tabelloni pubblicitari dello Stadio Paolo Mazza in occasione 
dell’incontro di calcio Spal – Vicenza, incontro vinto dai portacolori 
biancoazzurri.



COMPLEANNI DEI SOCI

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


