
ROTARY CLUB 
FERRARA EST

FONDATO NEL 1979 DISTRETTO 2072°/ITALIA

Presidente Internazionale: Knaak Holger Governatore Distretto: Adriano Maestri

Rotary 2020-2021 Ferrara, 31 marzo 2021

Bollettino n. 1     pag. 1 di 2        

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

              Incontri del mese di aprile 2021

Lunedì 5 aprile: conviviale soppressa.

Giovedì 8 aprile, ore 21: Interclub promosso dal  Rotary  Club  Cento, al
quale parteciperanno altri club dell’Area Estense, sul 
tema: “Presentazione del progetto Do.min.a e sue 
evoluzioni. Dare voce alla violenza silente” (Do.min.a è 
acronimo di Donne, Minori e Animali).
L'intervento nasce in attuazione della volontà di 
prevenire, contrastare e affrontare il problema della 
violenza, sempre più tristemente in aumento, soprattutto 
nei confronti di vittime deboli e vulnerabili quali donne e 
minorenni, prestando altresì attenzione agli animali 
d’affezione che quotidianamente accompagnano la vita 
dell’uomo. Interverrano il dott. Fabrizio Balderi, 
Comandante della Polizia Locale di Cento, l’Ispettore 
superiore Massimo Perrone e l’assistente scelto dott.ssa 
Michela Bosi, anch’essi della Polizia Locale di Cento

Lunedì 12 aprile: conviviale soppressa.

Giovedì 15 aprile 2021 ore 19.00: Caminetto, insieme agli amici del Rota-
ry Club Ferrara, sul tema:“Combattere tutte le facce del 
COVID-19. Unife presenta le campagne di crowdfunding
dedicate ai progetti di ricerca contro il virus”. Durante la 
serata il Prorettore di Unife racconterà il progetto di 
crowdfunding per la ricerca, dedicato per il 2021 alla lotta 
al virus, e i tre referenti dei team coinvolti presenteranno 
l’avanzamento delle rispettive ricerche. Si parlerà di più 
efficaci tecniche di tracciamento, di un brevetto di 
medicinale per una cura immediata, nonché di 
innovazioni nella gestione delle terapie intensive.

Lunedì 19 aprile: ore 21: Interclub con il Rotary Club Valle di Samoggia e
altri Cub dell'Area estense, nel corso del quale Valentina 
Vannicola illustrerà il suo lavoro su L'Inferno di Dante. Si 
tratta di una serie fotografica, in cui l'artista ha ricostruito 
le scene più note della cantica dantesca, che sarà esposta 
in diversi istituti italiani di cultura europea del mondo 




