ROTARY CLUB COPPARO
ALFONSO II D’ESTE

Bollettino Rotary 2020

luglio

06/07/: caminetto per soli soci .
La serata è incentrata sulla presentazione del programma dell’annata 2020\21 da parte del
presidente Sergio Fanti.
In sintesi, il programma si incentra su alcuni temi proposti dal distretto 2072, tra questi quelle
che sembra rivestire il maggior interesse è quello su “luoghi della Divina Commedia” - ogni club si
impegna ad organizzare almeno una serata sul tema- 21marzo 2021 serata ecologica per ricordare
la centralità della cultura dell’ambiente nella vita della nostra società.
Quelle gestite dal Club : centenario Berco – almeno due serate a tema letterario, una
sull’ultimo libro del generale (ex RIS di Parma) Luciano Garofalo – Una proposta di spettacolo
teatrale che coinvolga i soci – serata in cucina da realizzare c\o l’istituto alberghiero Vergani di
Ferrara – la gita rotariana di primavera – un incontro pubblico sul tema della collocazione della
nuova facoltà di Agraria dell’Università di Ferrara.
In conclusione di serata: alcune considerazioni del segretario Torreggiani e della prefetto
Briscagli sulla sede e sul ristorante di riferimento per l’annata in corso - invito del presidente a
partecipare alla serata del 21 luglio: visita del governatore.

Martedì 21/07. Visita del Governatore
Alle ore 18 la visita del governatore Adriano Maestri ha avuto inizio, presso il ristorante
l’abate ghiotto in Copparo, con l’incontro col presidente del Club Sergio Fanti, a cui ha fatto
seguito quello con i presidenti di commissione. Durante gli incontri si sono esaminati le principali
attività del club per l’annata in corso e le problematiche più significative che caratterizzano la vita
del nostro sodalizio. Allo stesso orario in contemporanea si è riunito il gruppo delle consorti
insieme alla signora Natalina, consorte del governatore, che ha presentato alcuni progetti da
realizzare in corso d’anno. Il pomeriggio si è concluso con la visita alla vicina chiesa romanica di
San Venanzio presentata e illustrata dal dott. Roberto Pavinati.
Alle 20,30 è iniziata la cena conviviale, preceduta dalla presentazione del governatore e ai
soci ad opera del presidente Fanti a cui ha fatto seguito la comunicazione del governatore. Fra i
temi toccati quello dell’apertura del Club al contesto sociale del territorio offrendo collaborazione
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alle iniziative proposte, utilizzando le competenze dei soci che possono ben integrarsi con le
capacità materiali dei soci delle associazioni. Altro tema particolarmente sentito dal governatore è
quello dell’inserimento dei giovani nel Club. Solo mantenendo una presenza generazionale
continua, senza vuoti, il club può crescere in modo equilibrato. La serata si è conclusa con il
tradizionale scambio di doni tra il presidente e il governatore e tra la consorte del governatore e
quella del presidente.
27/07: Caminetto per soli soci
I temi affrontati:
la situazione economica del Club: mancando ancora il consuntivo dell’annata ‘19\’20, sono stati informati i
soci su quella che potrebbe essere la situazione economica dell’anno che sta per iniziare. In un caminetto di
settembre verrà presentato e discusso il bilancio di previsione 20220\21.
Quota a carico dei soci per l’anno 20\21: il presidente ha posto all’attenzione dei soci, la proposta da
discutere e approvare in assemblea, di portare la quota pro capite da 900 a 1.000 €. La proposta di
aumento tiene conto dell’aumento dei costi sia di conviviali e caminetti e della possibilità di poter disporre
di qualche risorsa in più per i services.
Sono di seguito esaminate le iniziative previste nel programma della presidenza e quelle previste a livello
distrettuale. Quasi tutte sono confermate, ovvero, hanno concrete possibilità di essere realizzate , poche
altre, come i 100 di Berco S.p.A sono rinviate all’anno prossimo. Sono confermate: Il concorso fotografico
(Marco Veroni), Happy Ccamp, Spettacolo teatrale con i soci del Club come attori, Convegno sulla nascente
Facoltà di Agraria, Presentazione del libro del Generale Luciano Garofalo, il Riso in cucina e cultura \ coltura
del riso. Serata in cucina c\o istituto Vergani di Ferrara. Giornate previste da Distretto 2072: Dante day e 21
Marzo giornata ecologica.

Presidente 2018 - 2019
Sergio Fanti
Vicolo Del Giglio 22

Sede del Club
c/o Albergo Ristorante
Da Giuseppe” Viale Carducci, 26
44034 - Copparo (Fe)

44034 Copparo (Fe)
cell. 339 5735833
serfanti@libero.it
copparo@rotary2072.org

www.rotarycopparo.org

