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         Incontri del mese di settembre 2021  
 

 

 

Lunedì 6 SAGRA DEL TARTUFO 

ore 20: Conviviale aperta a consorti e amici, presso la Sagra del Tartufo a 

Sant’Agostino. A seguire saremo tutti ospiti del gentilissimo Matteo, che 

ringraziamo anticipatamente, presso la “magione” Ludergnani. 

 

 

 

Lunedì 13 settembre  “OLTRE LE NUVOLE”c’è sempre il sole. 

ore 20: Conviviale aperta a consorti ed amici, nella splendida cornice di 

Villa Gulinelli, via Frasbalda n.1 – Sant’Egidio incontreremo 

l’Associazione OLTRE LE NUVOLE c’è sempre il sole, 

che ci presenterà i progetti finalizzati al miglioramento dello stato 

psicofisico di bambini disabili ed adulti in stato di bisogno. In particolare il 

PROGETTO ARGO , percorso di amore e empatia tra “uomo e animale” e 

nello specifico con bambini. L’incontro tra essi è sempre un momento 

magico, oltre che “terapeutico”. Parteciperanno alla serata come relatori il 

Presidente Dr. Tiziano Menabo’  e le Dott.sse Francesca Bissi e Teresa 

Cavalletti, oltre ovviamente agli splendidi cani.   

 

 

 

Sabato 18 settembre Seminario nuovi soci 

ore 9.30 presso il Paganini Congressi- Sala Pizzetti, Parma – Via 

Toscana 5/a 

avrà luogo l’annuale SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI ed 

Effettivo (SINS/SEFF) con il programma in via di definizione 
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Domenica 19 settembre “biciclettata”:    

La commissione sport del nostro Club ha organizzato una escursione in 

bicicletta alle Vallette di Ostellato con il seguente programma: 

Ritrovo ore 8,30 presso il parcheggio ex MOF di Ferrara; 

Partenza ore 9,00 direzione Contrapò Sabbioncello San Vittore; 

Arrivo presso la delizia di  "Villa Mensa", visita al sito e piccolo ristoro, 

Partenza in direzione Migliarino e visita alle chiuse di Valpagliaro, si 

prosegue verso Final di Rero nella via delle Siepi, si transita per Migliarino 

e si prosegue fino a raggiungere il comprensorio naturalistico delle Vallette 

di Ostellato con arrivo intorno alle 12,30. 

Il percorso è di circa 40 km . 

Per chi vuole è possibile fare un giro, sempre in bicicletta, dei laghi delle 

Vallette con un percorso di circa 7 km. 

Pranzo/spuntino presso il ristorante delle Vallette. 

Rientro con Pullman in grado di portare anche le biciclette, al luogo di 

partenza 

Per chi vuole sarà possibile noleggiare delle biciclette elettriche presso 

Todisco bike di fronte alla chiesa dei Teatini. 

Dovendo prenotare il Pullman l'escursione sarà possibile con la 

prenotazione di almeno 25 partecipanti. 

Il costo per persona escluso l'eventuale noleggio della bicicletta sarà di €. 50 

omnicomprensivo. 

Il percorso è sia su strade a libero traffico sia su strade bianche ciclabili. 

d amici  

 

 

 

Venerdi 24 HAPPYCAMP 

Ore 20 Conviviale presso l’Holiday Village FLORENZ – Viale Alpi 

Centrali, 199 Lido di Pomposa FE 

Serata conclusiva dell’HAPPYCAMP, da sempre sostenuta dai Club 

dell’Area Estense, in collaborazione con il Distretto 2072. 

Come di consueto sarà possibile partecipare alla cena/festa finale, a 

conclusione della settimana di vacanza degli ospiti dei vari Club. 

 

 
 

 

Lunedi 27 Caminetto  

Ore 19.30 presso l’outdoor del Casta Diva in via Armari 29, a seguire 

riunione del Consiglio Direttivo per comunicazioni del Presidente. 

In caso di mal tempo l’incontro si svolgerà presso il Circolo dell’Unione. 

 

         

 

  

 

COMPLEANNI DEI SOCI nel mese di settembre  

 

9      Alfredo Salami 

19    Gianni Polizzi ed Andrea Lazzari 

23    Parizzi Mario 

 

 

 

 

 



 

 
  
 
 
Cari Soci, 
per l’acquisizione delle presenze ai caminetti e alle conviviali, per  motivi di organizzazione, basta 
semplicemente che indichiate quando sarete presenti e rispediate la presente all’indirizzo e-mail 

della Segretaria ferraraest@rotary2072.org oppure con una telefonata o messaggio al 

numero del segretario 370/3080878, oppure con la semplice adesione alla chat quando verrà 

ripresentato l’evento. 
 

Grazie a tutti per la collaborazione. 
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