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CALENDARIO DELLE PROSSIME RIUNIONI  
 
 

Giovedì 24 luglio 2014 – La riunione non avrà luogo.  
 
Martedì 29 luglio 2014 ore 20,00 - Veranda di Villa Orsi, Centergross - Funo (BO) 
Via dei Droppieri. Serata conviviale con consorti ed ospiti. Interclub con i Rotary Club del 
Gruppo Estense. Tema della serata sarà: “UNA SIRA D’ESTET DA NUETER”. 
È gradita la prenotazione.  
 
Giovedì 31 luglio 2014 – La riunione non avrà luogo.  
 

Venerdì 8 agosto 2014 ore 20,15 – Ristorante “Villa Belfiore” di Ostellato –  
 

 
 

Serata connviviale con consorti ed ospiti. 
Interclub con i Rotary Club del Gruppo 
Estense. Come è ormai tradizione il Club di 
Comacchio-Migliarino-Codigoro organizza 
la FESTA DELL’ESTATE, in ambiente 
rustico-campagnolo.  
È gradita la prenotazione.  
 

Giovedì 14 agosto 2014 – La riunione non avrà luogo.  
 

Giovedì 21 agosto 2014 – La riunione non avrà luogo.  
 

Giovedì 28 agosto 2014 ore 19,00 – Hotel “Principessa Leonora” – Lunch a 
buffet. ASSEMBLEA DEL CLUB per l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 
rotariano 2013-14 e presentazione della proposta di bilancio preventivo per l’anno 
rotariano 2014-15. 
 
 
 
 
ANTICIPAZIONI 
L’11 settembre prossimo avremo in visita al nostro Club il Governatore 
Ferdinando Del Sante e consorte Lorella. I soci TUTTI sono vivamente invitati 
a partecipare. 
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Cronaca della riunione di giovedì 3 luglio 2014 (prima dell’anno rotariano). 
Ore 19,00 – Hotel “Principessa Leonora” – Aperitivo con consorti ed ospiti. 
Soci 80 – Soci Onorari 2  – Soci Dispensati 2 - Presenti 18  – Percentuale 23,08%. 
Presiede: Elena Ruzziconi. 
Relatore: Milena Medici sul tema: “Ogni volta una scoperta: le valli di Comacchio”. 
Presenti: V. Bignozzi, Coccioli, Dana, Forniti, Foscardi, Galantuomo, Giubelli, Manfredini, A. 
Mari, M. Mari, Mayr, Nori, Ori, Ravalli, Ruffo, Scanavini, Susmel. 
Soci onorari presenti: Calzolari. 
Consorti: Coccioli, Marisa Mari, Mazzoni, Ruffo.  
Ospiti del Club: Michele Tortora, Prefetto di Ferrara; Annalisa Piva. 
 
Interessante incontro quello di oggi che ha 
visto come relatore Milena Medici del Parco 
Delta del Po. La conversazione voleva essere 
il preambolo alla visita guidata in valle che 
effettueremo venerdì 11 luglio prossimo, in 
inteclub con gli amici di Ferrara Est. 
Il parco del delta, ha esordito la Medici, è 
incluso in un progetto molto più ampio, in 
cui sono inseriti diversi territori della 
provincia. Questa area è  inclusa in zone più 
grandi, di livello europeo, caratterizzate 
dall’avere un ecosistema chiuso e molto 
particolare. 
 Il parco si estende per 54.000 ettari ed è 
diviso in 6 stazioni. Il territorio del parco è 
organizzato per fasce di zonizzazioni, 

secondo le caratteristiche di accesso: più 
ridotto e/o più aperto. 
La tutela delle zone umide é ritenuta di 
primario interesse perché in queste aree ci 
sono le fondamenta della catena alimentare e 
della migrazione e riproduzione di numerose 
specie. 
Nel corso dei secoli la dimensione delle valli 
di Comacchio si è di molto ridotta; 
rimangono tuttavia evidenti i segni del 
organizzazione sociale e economica di 
questo particolarissimo territorio. 
I presenti hanno manifestato interesse per 
quanto detto e quindi l’escursione in valle si 
preannuncia come un evento di grande 
successo. 

 
 
 

 
Nella foto: il Presidente con Milena Medici, del Parco Delta Po. 

 
 
 

**** 
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Cronaca della riunione di venerdì 11 luglio 2014 (seconda dell’anno rotariano). 
Ore 20,00 – Ristorante “Il Cantinon” – Riunione conviviale con consorti ed ospiti. Interclub con 
il Rotary Club Ferrara Est.  
Soci 80 – Soci Onorari 2  – Soci Dispensati 2 - Presenti 18+4 – Percentuale 28,21%. 
Presiedono: Sergio Boccia e Elena Ruzziconi. 
Presenti: Benvenuti Ludergnani, V. Bignozzi, M. Vittoria Capatti, Coccioli, Dana, Forniti, 
Foscardi, Fusaroli, Giubelli, Maiarelli, Manfredini, Marcella Mari, Mascellani, Pedroni, Paolo 
Sani, Talmelli, Zavatti. 
Soci che compensano: Mayr, Nori, Scanavini, Tomasi. 
Consorti: Coccioli, Dana, Forniti, Fusaroli, Manfredini, Marisa Mari, Giampaolo Bonetti, 
Roberto Squarzoni, Anna Sani, Marco Benini. Eugenia Baglioni 
Ospiti dei Soci: Carla Ruzziconi e Irena Ballarini (Ruzziconi); Antonio e Gigliola Zattoni 
(Forniti); Francesca Natali (Maiarelli). 
 

 
Come preannunciato la serata non poteva che 
rivelarsi un grande successo: il clima 
favorevole, l’atmosfera di amicizia e l’ottima 
cena hanno reso la serata unica e 
indimenticabile. 
Dopo il trasferimento a Comacchio, siamo 
saliti in barca e, seguendo le indicazioni 

puntuali e competenti della nostra guida, 
abbiamo potuto osservare le meravigliose 
specie animali presenti in valle, fra tutte 
fenicotteri rosa, aironi e anatre.  
Abbiamo visitato le antiche stazioni di pesca, 
un tempo utilizzate con il tradizionale 
“lavoriero” (strumento per la cattura della 
anguille) e i “casoni”, le antiche dimore dei 
vallanti.  
La serata è proseguita poi presso il 
Ristorante “il Cantinon”, all’ombra dei tre 
ponti di Comacchio. Piacevole la compagnia, 
ottima la cena consumata e molto suggestiva 
l’atmosfera, prima al tramonto e 
successivamente al chiaro di una spettacolare 
luna piena! 

 

 
 
 
 

****
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Cronaca della riunione di giovedì 17 luglio 2014 (terza dell’anno rotariano). 
Ore 19,00 – Hotel “Principessa Leonora” – Aperitivo con consorti ed ospiti. 
Soci 80 – Soci Onorari 2  – Soci Dispensati 2 - Presenti 14+4 – Percentuale 23,08%. 
Presiede: Elena Ruzziconi. 
Relatore: Anna Bolognesi sul tema: “Rapporto genitori-figli e la connessione intergenerazionale”. 
Presenti: E. Bolognesi, Chiaino, Dana, Forniti, Galantuomo, Giubelli, Maiarelli, Manfredini, Mayr, 
Neri, Nori, Scanavini, Susmel. 
Soci che compensano: Coccioli, Foscardi, Marcella Mari, Pedroni. 
Soci onorari presenti: Calzolari. 
Consorti: Gabriella Bolognesi.  
Ospiti del Club: Maddalena Curti; Roberta Monti con Maurizio Casagrande e Anna Faraone 
dell’Istituto O. Vergani; M. Rosa Serafini con Marcella Di Stefano e Stefania Simonetti dell’Istituto 
ITI Copernico Carpeggiani. 
 
Dopo una breve presentazione della relatrice, 
figlia dell’amico Eugenio, la Presidente ha 
passato la parola ad Anna Bolognesi per lo 
svolgimento dell’argomento in programma. 
I nuovi media hanno profondamente 
modificato il sistema delle relazioni sociali e 
della comunicazione, ha esordito la dottoressa 
Bolognesi, ponendo l’individuo al centro del 
contenuto sia come creatore dell’informazione 
sia come ricevente la stessa.  
La modalità nuova consentita dai social media 
stimola effetti potenzialmente positivi o 
negativi, tra questi ultimi la creazione di 
identità false fino alla spersonalizzazione 
dell’individuo reale in un mondo digitale. 

La nostra identità digitale, vera o falsa che sia, 
ha ragion d’essere nella necessità insita 
nell’uomo di essere riconoscibile e 
riconosciuto. 
Pare delinearsi un quadro in cui le 
problematiche che, nei vari periodi della vita 
umana, sempre sono state con altri mezzi 
affrontate  adesso siano acuite e latenti, 
nascoste nella forza della rete. 
La coscienza del uomo è e rimane la chiave al 
centro della salvaguardia di se stesso. 
Numerose domande hanno fatto seguito, cui la 
relatrice ha risposto con puntualità e 
competenza. 

 
****

 
Cronaca della riunione di lunedì 21 luglio 2014 (quarta dell’anno rotariano). 
Ore 20,00 – Ristorante “Duchessa Isabella” – Riunione conviviale con consorti ed ospiti. Interclub 
con il Rotary Club Ferrara Est.  
Soci 80 – Soci Onorari 2  – Soci Dispensati 2 - Presenti 17+2 – Percentuale 24,36%. 
Presiedono: Sergio Boccia e Elena Ruzziconi. 
Relatore: Florio Ghienlli sul tema: “Epatite HCV, l’epidemia silenziosa”. 
Presenti: Benvenuti Ludergnani, Valter Bignozzi, M. Vittoria Capatti, Caponi, Dana, Galantuomo, 
Lazzari, Leis, Manfredini, Marcella Mari, Mayr, Mazzoni, Neri, Nori, Storari, Tomasi, Zavatti. 
Soci che compensano: Giubelli, Maiarelli. 
Soci di altri Club: Sauro Vichi, Presidente, Roberto Imperato e Sebastiano Giovannelli del Rotary 
Club Urbino.  
Consorti: Manfredini, Mazzoni. 
Ospiti del Club: Michele Tortora, Prefetto di Ferrara; Guido Gilli, Assistente del Governatore; 
Nicolò Gazzieri, Presidente, Elisabetta Galai e Matilde Giordani del Rotaract. 
 
Durante la piacevole serata, in interclub con gli 
amici del Ferrara Est, è stato presentato da 
parte di Florio Ghinelli, Presidente AVIS 
Ferrara, il service che verrà realizzato a fine 
settembre di quest’anno. 
In accordo con AVIS provinciale verrà messa 
a disposizione una autoemoteca mobile, 
collocata dove ASL e Comune riterranno più 
opportuno. La ditta Roche fornirà 
gratuitamente test e attrezzatura con personale 

tecnico per la rapida determinazione sul 
sangue delle transaminasi. Il Rotary si 
occuperà di acquistare, direttamente dalla ditta 
Meridian Bioscience Europe i test per la 
determinazione degli anticorpi anti HCV. 
L’iniziativa, libera e gratuita, è rivolta alla 
popolazione di Ferrara e provincia con 
l’obiettivo di individuare pazienti asintomatici 
con alterazione delle transaminasi e infettati 
dal virus dell’HCV. 
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COMUNICAZIONI ROTARIANE 
 

 Riccardo Maiarelli è stato nominato Presidente di Unindustria Ferrara. A lui vanno le 
congratulazioni di tutti gli amici del Club.  
 

 Alda Storari è stata nominata Direttore dell’unità operativa di Nefrologia dell’Ospedale 
S. Anna di Cona. A lei vanno le congratulazioni da parte di tutti i Soci del Club. 
 

 Si svolgerà a Marsala dal 10 al 12 ottobre prossimi un forun nazionale dal titolo 
“Mediterraneo unito” con la finalità di far conoscere le attivtà dei Rotary Club italiani non 
solo a livello locale ma anche dimostrando cosa possono fare tutti insieme, al servizio 
dell’intero territorio nazionale e non solo. Si affronteranno temi come i fenomeni migratori, i 
focolai di guerra, le situazioni di crisi economica, traffici e reti delle infrastrutture, la 
protezione civile, la slaute del mare, l’archeologia. E ancora il ruolo dell’Italia e il punto di 
vista dei giovani. Chi fosse intenzionato a partecipare può contattare la nostra segreteria per 
maggiorni dettagli.  

 

 Nell’ambito dei progetti del Rotary per la Pace nel Mondo, si svolgerà a Ischia e Capri dal 
3 al 7 settembre prossimi l’8° MULTI CLUB WORKSHOP organizzato da Rotary Club 
Isola d’Ischia del Distretto 2100. Scopo dell’incontro è sviluppare l’amicizia tra i popoli e 
nello stesso tempo promuovere progetti umanitari da realizzare congiuntamente Chi fosse 
interessato a partecipare può ricevere maggiori informazioni presso la nostra segreteria 
oppure direttamente da Leonoardo De Angelis, Presidente Commissione Distrettuale della 
RF, cell. 338 6188384 e-mail: deangelisleonardo8@alice.it 

 

 Il Rotary Club Gozo (Malta) organizza dal 9 al 16 ottobre prossimi una interessante 
settimana alla scoperta delle bellezza locali in stile rotariano. Chi fosse interessato a 
partecipare può richiedere il programma alla nostra segreteria. 

 

 Si svolgerà ad aprile 2015 presso il Distretto 6940 (Sud Ovest della Florida) l’edizione 2015 
del VTE sul tema: “Prevenzione e cura del diabete”. Il programma prevede che 4 giovani 
del Distretto 2072 guidati da un rotariano (Team Leader), ambo sessi e con età compresa tra 
i 25 e 40 anni, operatori del settore medico e inseriti da almeno due anni in attività 
lavorativa, non rotariani né parenti di rotariani al loro primo contatto con il Rotary 
International, visiteranno per 4 settimane aziende ospedaliere, seminari e congressi. Chi 
volesse presentare delle candidature è pregato di rivolgersi alla scrivente segreteria entro il 
10 ottobre prossimo. 

 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA RIMARRANNO 
CHIUSI PER FERIE DAL 1° AL 26 AGOSTO 

COMPRESI. 
 
Ferrara, 23 luglio 2014 
 

QUADRI ROTARIANI ANNO 2014-15 
Vice Presidente Riccardo Maiarelli                                                                                      Segretario Cristian Nori 
Prefetto Marcella Mari                                                                                         Tesoriere Valter Bignozzi 
Presidente Incoming Cinzia Ori                                                                       Past President Victor C. Dana 
Presidenti delle Commissioni  
Effettivo C. E. Mayr; Reclutamento C. Ori, R. Manfredini; Classifiche professionali M. Mari; Orientamento e Formazione 
continua E. Ravalli; Progetti R. Maiarelli; Tecnologia e Innovazione R. Maiarelli; Istruzione F. Tomasi; Cultura P. 
Sani; Comunità e Giovani C. Nori; Programmi RI L. Foscardi; Rapporti Internazionali F. Sturla Avogadri; Rotary 
Foundation P. Giubelli; Raccolta fondi e programmi RF M. Coccioli, M. Mari; Pubbliche Relazioni V. C. Dana; 
Relazioni con Media G. Pagnoni, C. Ori; Amministrazione del Club E. Ruzziconi;Programmi settimanali G. Felloni; 
Relazioni interne C. Nori; Bollettino e sito web L. Foscardi, C. Nori; Assiduità C. Nori. Istruttore del Club L. 
Scanavini. 

Questo bollettino è riservato ai Soci del Rotary 
SEGRETERIA: Via Armari 8  Tel 0532 248491 – Fax 0532 213399  e-mail: ferrara@rotary2072.org 

Sito: www.rotaryferrara.it 
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