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Bollettino Settembre 2020 

Lunedì 07\09 – Caminetto per soli soci.  Comunicazioni rotariane 

            Il presidente informa i soci che con la donazione del governatore di 100€ ha provveduto 
nell’ambito della campagna anti COVID all’acquisto di un termo scanner per la misurazione della 
temperatura corporea dei presenti alle riunioni e conviviali rotariane, al fine di evitare eventuali 
assembramenti. 

           Preso atto della richiesta di alcuni soci di conoscere la composizione delle commissioni del 
Club, da nuovamente lettura della composizione del consiglio direttivo e delle commissioni del 
Club. 

           Il presidente rende nota la proposta del consiglio direttivo del Club di aggiornare per l’anno 
2020-2021 la quota annua di adesione al club portandola dai 900 € attuali a 1000 €. Dopo la 
discussione viene deciso di inviare una mail ad ogni socio chiedendo di confermare o meno la 
proposta. 

            Vengono confermate le serate tematiche relative : all’archeologia del territorio : i risultati 
dei recenti scavi compiuti nell’area di Coccanile; all’acqua con incontro con la dirigenza dell’Ente 
Bonifica di  Ferrara e con visita all’impianto di Val Giralda in Codigoro; presentazione del libro del 
socio Sergio Benini “Il caso Cavalieri” da realizzarsi il 28 p.v. in interclub con il R.C. Codigoro, 
Comacchio ,Terre Pomposiane; la manifestazione rivolta ai soci possessori di auto d’epoca dal 
nome “Emila Romagna e i suoi Miti” dal 1° al 4 ottobre in collaborazione con il R.C. Bologna Val 
Samoggia. 

Lunedì 21\09 – Caminetto per soli soci. Comunicazioni rotariane. 

             Invito formale del presidente a rispettare le misure anti Covid 19, ovvero mascherine, 
distanziamento ed uso frequente del disinfettante con cui detergere le mani . 

             Il presidente conferma le serate del 28 p.v.: conviviale con signore ed ospiti per la 
presentazione del libro del socio Sergio Benini, quella del 26 ottobre con il presidente del 
Consorzio Bonifica di Ferrara sulle acque del territorio tra idrovie, riso, inquinamento, … , la 
quattro giorni con le auto d’epoca in collaborazione con il Rotary Club di Bologna Val Samoggia dal 
primo al quattro ottobre. Conferma del Concorso fotografico “Marco Veroni”, iniziativa realizzata 
in collaborazione con il R.Club di Poggio Renatico,estesa ai soci ed affini del distretto 2072 e  
curata dal past-president Giacomo Tura, dal presidente in carica e dai soci Torreggiani, Musi,e 
Motta. 
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Viene, inoltre, concordata la realizzazione: di una serata sul tema dell’Eco bonus (110%) da 
realizzare nel mese di ottobre coordinata dal past-president Giacomo Tura; di un’altra  serata che 
veda come relatore il socio Gabriele Guardigli sulle tematiche legate alle patologie cardiache, 
infine, una serata- service, proposta dal socio Farina, rivolta alla pandemia con la presenza di un 
infettivologo.  

Un tema caro al presidente, la nascita della Facoltà di Agraria all’Università di Ferrara; organizzare 
una riunione sulle possibilità di insediamento dell’intera facoltà o di parte di essa a Copparo. 
Obiettivo che sta perseguendo anche l’amministrazione comunale copparese per cui la presenza 
del socio sindaco Fabrizio Pagnoni ha consentito di chiarire gli ambiti di discussione onde evitare 
possibili interferenze. 

Comunicazioni finali : nel mese di ottobre  è prevista una riunione delle consorti per organizzare la 
serata sugli scavi archeologici di Coccanile e le iniziative natalizie; i soci Luca Pilati e Angelo Gravina 
hanno relazionato al Club in merito a quanto emerso dal congresso organizzato dal Distretto 2072 
sull’effettivo, tenuto a Bologna sabato 19 settembre; il prefetto del Club Roberta Briscagli ha 
illustrato ai soci le condizioni concordate col ristorante in merito ai costi e alle prestazioni che lo 
stesso fornirà in occasione di caminetti e conviviali.  

Lunedì 28\09: Conviviale con consorti ed ospiti.  

Tema della serata: Presentazione del libro del socio Sergio Benini: Il caso Cavalieri- 

Il presidente dopo aver ricordato gli appuntamenti del mese di ottobre p.v. e richiamato l’attività 
letteraria del socio lo invita a presentare il suo ultimo lavoro: “Il caso Cavalieri”. 

Sergio racconta che questo libro, come i precedenti tre, nasce partendo da fatti realmente 
accaduti e in gran parte documentati che vengono rielaborati e romanzati. Anche il caso Cavalieri 
risponde a questi canoni. Il fatto è realmente accaduto a Copparo negli anni Ottanta del secolo 
scorso, un medico scompare improvvisamente senza lasciare apparentemente alcun segno. 
Partendo dal fatto e dalle supposizioni circolate fra la gente di Copparo, Sergio ha indagato 
recuperando testimonianze e documenti e ha ricostruito una storia tra il giallo e il noir, inserita nel 
contesto di Comacchio e della sua storia millenaria.  

Il ricavato dei libri, donati da Sergio al Club, acquistati dai presenti, è andato a favore di un service 
per la Protezione Civile di Copparo.  

 

 

 

 

mailto:serfanti@libero.it
mailto:copparo@rotary2072.org
http://www.rotarycopparo.org/


 

 

 

 

 

 

 

ROTARY CLUB COPPARO  

ALFONSO II D’ESTE 
 

 

               

              Presidente 2018 - 2019                                        Sede del Club 
                      Sergio Fanti                                               c/o Albergo Ristorante 
               Vicolo Del Giglio 22                                                                                        Da Giuseppe” Viale Carducci, 26 

                   44034 Copparo (Fe)                                                                                               44034 - Copparo (Fe)     
                    cell. 339 5735833 
                    serfanti@libero.it 

copparo@rotary2072.org 

www.rotarycopparo.org 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serfanti@libero.it
mailto:copparo@rotary2072.org
http://www.rotarycopparo.org/

