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BOLLETTINO N° 2154/5 
CALENDARIO DELLE PROSSIME RIUNIONI  

 
Giovedì 30 ottobre 2014 – V giovedì del mese. La riunione non avrà luogo. 
 

Sabato 1° novembre 2014 ore 10,00 – in occasione della commemorazione dei defunti 
(2/11) verrà celebrata una S. Messa in ricordo dei rotariani defunti presso la Chiesa del Gesù in 
via Borgoleoni. 
Partecipano all’iniziativa anche gli amici del Rotary Club Ferrara Est. 
 

 

Giovedì 6 novembre 2014 ore 20,00 – 
Ristorante “Duchessa Isabella” – Serata 
conviviale con consorti ed ospiti. Interclub 
con i Rotary Club del Gruppo Estense.  In 
occasione della giornata per l’eradicazione 
della POLIO PLUS faremo il punto sulla 
situazione con Salvatore Amelio, 
Presidente della sottocommissione 
distrettuale Polio Plus, e con Roberto 
Corinaldesi dell’Università di Bologna. 

 
Giovedì 13 novembre 2014 ore 18,00 – 
Palazzo Schifanoia in via Scandiana 23 – visita 
guidata. Giovanni Sassu, Conservatore dei 
Musei Civici di Arte Antica di Ferrara, ci farà 
da guida. Durata delle visita 1h e 30 min circa. 
Per ragioni organizzative è necessaria la 
prenotazione presso la segreteria entro il 
10/11. Costo del biglietto a carico del Club. 
 
Poiché usufruiremo di una apertura 
straordinaria, si invitano tutti quelli che 
intendono partecipare alla massima 
puntualità.   
  
Giovedì 20 novembre 2014 ore 20,00 – Ristorante “Duchessa Isabella” – Serata conviviale 
con consorti ed ospiti. Il Colonnello Carlo Pieroni, a capo del Comando provinciale Carabinieri 
ci parlerà di ‘ndrangheta e di come anche il tessuto economico del nord del nostro 
Paese ne sia “contagiato”.  
 
Giovedì 27 novembre 2014 ore 19,00 – Ristorante “Duchessa Isabella”  - Caminetto con 
aperitivo. “Pillole di Rotary per Soci e consorti”. Ce ne parla Luca Scanavini. 
 
Sabato 29 novembre 2014 – Partecipazione del Rotary alla Giornata nazionale della 
colletta alimentare (vedi pg. 5). Chi volesse proporsi come volontario è pregato di contattare 
la Segreteria del Club. 
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Cronaca della riunione di giovedì 2 ottobre 2014 (nona dell’anno rotariano). 
 
Ore 19,00 – Ristorante “Duchessa Isabella” – Caminetto con consorti ed ospiti. 
Soci 78 – Soci Onorari 2  – Soci Dispensati 2 - Presenti 23+3  – Percentuale 34,21%. 
Presiede: Elena Ruzziconi. 
Relatore: Cesare Brusi, Direttore ASCOM Cervia, sul tema: “….dolce come il miele” 
Presenti: V. Bignozzi, E. Bolognesi, Coccioli, Dana, Felloni, Fusaroli, Galantuomo, Giovannini, 
Giubelli, Lazzari, Manfredini, M. Mari, Mascellani, Nori, Ori, Ravalli, Ruffo, P. Sani, Storari, 
Susmel, Urban, Zavatti. 
Soci che compensano: Bondesani, Frigatti, Mayr. 
Soci di altri Club: Michele Auriemma del R. C. Backersfield (USA).    
Consorti: Ruffo. Franca Donati. 
Ospiti Club: Odette Rondona. 
 
 
Dopo i saluti di rito, la Presidente ha letto il 
curriculum vitae di Cesare Brusi, Direttore 
ASCOM Cervia, questa sera ospite al nostro 
Club nella sua veste di apicoltore.  
Le parole di Brusi hanno attirato i presenti 
come le api al miele, proposto in purezza ma 
anche in abbinamento con alcuni formaggi 
particolarmente profumati. 
Un mondo magico quello delle api, dal cui 
operoso lavoro numerose aziende traggono 
successi imprenditoriali che passano di 
generazione in generazione, anche grazie alla 
grande professionalità e alla passione che 
questo mestiere impone. Il miele è un 

prodotto base della nostra alimentazione ma, 
declinato nelle sfacettature di aromi e 
profumi intensi caratterizzati dai diversi fiori 
su cui si appoggiano le operose api, assurge 
al ruolo di materia prima di alta produzione, 
ottenendo un prodotto di vera eccellenza del 
panorama gastronomico. 
Brusi ha accompagnato le sue parole e il 
dibattito che ne è seguito con una 
degustazione splendidamente orchestrata 
passando attraverso cinque mieli diversi, con 
vorticosi crescendo di aromi dal più delicato 
al più intenso, accompagnando i presenti in 
un percorso fiorito di profumi e sapori.   

 
 
 

****
 
 

Cronaca della riunione di giovedì 16 ottobre 2014 (decima dell’anno rotariano). 
 
Ore 19,00 – Ristorante “Duchessa Isabella” – Aperitivo con consorti ed ospiti. 
Soci 78 – Soci Onorari 2  – Soci Dispensati 2 - Presenti 20+1 – Percentuale 27,63%. 
Presiede: Elena Ruzziconi. 
Relatore: Luca Foscardi per la presentazione del nuovo sito internet del Club. 
Presenti: V. Bignozzi, Coccioli, De Carli, Galantuomo, Giubelli, Leis, Maiarelli, Manfredini, 
Mari M., Mascellani, Mayr, Nori, Ravalli, Scanavini, Storari, Sturla Avogadri, Susmel, Zavatti. 
Soci che compensano: Ori. 
Ospiti del Club: Tiziana Dal Pozzo. 
 
 
Abbiamo potuto vedere questa sera in 
anteprima il nuovo sito internet del nostro 
Club, disponibile in rete a partire dal 
prossimo 1° novembre e che andrà a 
sostituire l’attuale, che verrà oscurato. La 
veste grafica più moderna e dinamica 

consentirà di offrire un’immagine del Club 
rinnovata nella forma ma non nella sostanza, 
attraverso immagini e contenuti sempre 
aggiornati. I Soci, attraverso una password 
loro assegnata, potranno accedere ad una 
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area riservata ricca di informazioni, a volte 
anche riservate e confidenziali. 
Ogni Socio infatti potrà disporre di una 
pagina a sé dedicata, su cui caricare un 

proprio profilo. Numerose le domande che 
sono seguite, a dimostrazione dell’interesse 
dei presenti. 

 
 

****
 
 
Cronaca della riunione di giovedì 23 ottobre 2014 (undicesima dell’anno rotariano). 
 
Ore 20,00 – Ristorante “Duchessa Isabella” – Riunione conviviale con consorti.   
Soci 78 – Soci Onorari 2  – Soci Dispensati 2 - Presenti 23+1  – Percentuale 31,58%. 
Presiede: Elena Ruzziconi. 
Relatore: Roberto Vancini, Direttore Generale di Acantho SpA, sul tema: “Senza connessione 
non c’è futuro: a che punto siamo?” 
Presenti: V. Bignozzi, Caponi, Coccioli, Dana, Felloni, Forniti, Galantuomo, Giubelli, 
Guglielmini, Maiarelli, Mari A., Mari M., Mascellani, Mayr, Mazzoni, Nori, Ori, Pedroni, Sturla 
Avogadri, Tomasi, Urban, Zanardi. 
Soci che compensano: Scanavini. 
Consorti: Coccioli, Marisa Mari, Mazzoni, Zanardi.  
Ospiti dei Soci: Michele Carrino, Francesca Natali e Gianni Zucchini (Maiarelli). 
 
 
Dopo la presentazione da parte della 
Presidente, il relatore ha esordito dicendo 
che oggigiorno è un dato di fatto avere una 
rete di comunicazione informatica e che nel 
futuro sarà ancora più potenziata, diventando  
una grande autostrada su cui mezzi a diverse 
velocità transitano, occupando spazi e 
direzioni tali da non intralciare lo scorrere 
delle informazioni. Occorre realizzare 
percorsi, ha detto Vancini, cioè le strade 
digitali con una grande lungimiranza, 
attraverso l’utilizzo della fibra ottica anche 
nelle sedi più lontane e piccole e 
consegnetemente diffondere capillarmente la 
distribuzione del wireless. Il flusso delle 

comunicazioni fornirà stimoli nuovi, sia 
tecnologici che riguardanti la dinamica 
socio-culturale umana.  
I dati dovranno correre sempre più 
velocemente, ha proseguito Vancini; le reti 
dovranno essere migliorate con ingenti 
lavori fisici e strutturali fino a raggiungere 
l’utilizzatore finale, domestico e non.  
Ci aspetta forse il futuro delle cose che non 
sono mai accadute? O di tutte quelle che di 
certo accadranno?   
La piacevole serata si è conclusa con un 
caloroso applauso all’ospite da parte dei 
convenuti. 

 
 

**** 
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COMUNICAZIONI ROTARIANE 
 

 Hanno dato le dimissioni dal Club Vittorio Borgatti e Carlo Neri. A loro va il saluto di 
tutti gli amici del Club. 
 

 Si è svolto a Marsala dal 10 al 12 ottobre il forun nazionale dal titolo “Mediterraneo 
unito”. Il nostro Club è stato rappresentato da Elena Ruzziconi, Cinzia Ori e Marcella 
Mari.  

 

 Il nostro Club è stato rappresentato da Luca Scanavini e consorte e da Carlo Mayr lo 
scorso 18 ottobre a Riolo Terme al SINS (Seminario Istruzione Nuovi Soci) e ADP 
(Aggiornamento Distrettuale Presidenti). 

 
 

A partire dal mese di novembre il nostro Club avrà un nuovo sito, più 
dinamico e adeguato ai tempi che cambiano.  
Sarà possibile consultare l’agenda degli appuntamenti, visionare le 
comunicazioni che riguardano il Club, accedere ad una fornita galleria 
fotografica e, soltanto per i Soci, leggere le relazioni delle riunioni 
rotariane passate ed anche visionare il profilo personale di ogni Socio in 
apposita area riservata. 
Per contenere le spese di Segreteria, il bollettino del Club non verrà 
più spedito in formato cartaceo ma soltanto tramite e-mail. 
Si rende quindi necessaria da parte dei Soci e di chi desidera continuare a 
ricevere il bollettino del nostro Club la segnalazione alla nostra Segreteria 
di un indirizzo e-mail a cui poterlo inviare. 
Tutti coloro che dovessero avere delle difficoltà a ricevere il bollettino in 
formato elettronico sono pregati di segnalarlo alla Segreteria, che 
provvederà temporaneamente all’invio postale. 
Con apposita comunicazione verrà consegnata ad ogni Socio username e 
password per accesso all’area riservata. 

  
 

 
Ferrara, 29 ottobre 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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I DISTRETTI ITALIANI DEL ROTARY INTERNATIONAL E LA FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE ONLUS INSIEME PER COMBATTERE L’EMERGENZA ALIMENTARE 

 

L’unione fa la forza: firmato un protocollo di intesa per collaborare attivamente alla buona 
riuscita della colletta alimentare 

 
Condividere volontari e supporto logistico per contrastare l’emergenza 
alimentare in Italia. È l’obiettivo della patnership sociale siglata tra 
Fondazione Banco Alimentare Onlus e i Distretti italiani del Rotary 
International.  
 
Recuperare le eccedenze alimentari e ridistribuirle per evitare gli sprechi e 
aiutare i sempre più numerosi bisognosi sono ideali comuni a Rotary e 
Fondazione Banco Alimentare: per questa ragione i due sodalizi hanno deciso 
di unire le forze per aumentare l’impatto positivo che ogni anno deriva dalla 
giornata della colletta alimentare, che nel 2014 si svolgerà il 29 Novembre. 
 
In quell’occasione gli obiettivi del “Memorandum of Understanding” 
troveranno attuazione grazie alla collaborazione con il Rotary. 
Tradizionalmente, infatti, nella Gnca si scatena un esercito di carità. Nel 2013 
sono state raccolte 9.037 tonnellate di alimenti, grazie all'aiuto di 135.000 
volontari, che hanno invitato a fare la spesa circa 5.000.000 gli italiani, 
in 11.000 supermercati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Gli 
alimenti raccolti sono stati successivamente ridistribuiti a circa 9.000 
strutture caritative di tutt'Italia, che portano aiuto alimentare ad oltre 1,9 
milioni di persone bisognose. 
 
“Sono particolarmente orgoglioso di questo Protocollo d'intesa con il Banco 
Alimentare che unisce per la prima volta, tutti i distretti italiani del Rotary a 
favore della Colletta Alimentare 2014–ha dichiarato Giorgio Groppo 
Presidente del Distretto 2032 e Delegato dai Governatori Italiani come 
responsabile del Progetto - Molti rotariani erano già impegnati in questa 
importante iniziativa e quest'anno lo faranno in modo organizzato e quindi 
ancor più efficace e potremo vivere veramente una splendida pagina di 
solidarietà, contribuendo con le nostre competenze a costruire una società 
migliore". 
 
Il Rotary fornirà volontari per presidiare nei punti vendita aderenti alla 
Colletta Alimentare, inoltre, offrirà gratuitamente autoveicoli e autisti o 
personale accompagnatore per il trasporto dai magazzini temporanei ai punti 
vendita del materiale necessario allo svolgimento degli eventi, come scatole, 
scotch. Non solo, ma ogni distretto Rotary fornirà automezzi ed autisti senza 
chiedere alcun tipo di rimborso. 
 
Obiettivo della partnership è quello di poter avere il maggior numero di 
volontari presenti nei punti vendita della grande distribuzione organizzata per 
poter invitare più persone a fare la spesa e raccogliere più alimenti possibili. 
 
Come si usa dire, l’unione fa la forza, soprattutto quando a mettersi insieme 
sono generosità e disponibilità dei volontari appartenenti a diversi sodalizi. La 
creazione di una rete di solidarietà è uno strumento per arricchire ciascuno 
smettendo di guardare soltanto “il proprio orticello” e allargando lo sguardo 
alle emergenze che, anche in Italia, stanno purtroppo diventando 
numericamente significative .  
 

 


