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      Programma Riunioni ed Incontri  
 

1 - 2 - 3 Ottobre  

 

Gita a “Cortona, Lago Trasimeno e Arezzo” annullata per scarse adesioni 
  

 

Venerdì 8 Ottobre 
 H 20:30 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti ed ospiti - Serata con ospite Alessandro Pasetti, giornalista e organizzatore di e-
venti, che presenterà il suo libro “Amori sulle dita di una mano”, racconti e storie ambientati nella nostra provincia. 

 

Venerdì 15 Ottobre  
 H 20:30 - Villa Belfiore 

 

Conviviale soci con consorti ed ospiti - “Anita Garibaldi a 200 anni dalla nascita”. L’amico e socio Luigi Bosi 
ci intratterrà sulla storia e le vicende di Anita, compagna di Giuseppe Garibaldi ed eroina del Risorgimento italiano. 

 

Venerdì 22 Ottobre 
H 20:30 - Villa Belfiore 
 

 

Caminetto soci con consorti - A seguire Consiglio Direttivo, all’ordine del giorno:  1) Preparazione visita ufficiale 
del Governatore Stefano Spagna Musso;  2) Informazioni e delibere amministrative;  3) Varie ed eventuali  
 

 

Martedì 26 Ottobre 
H 19:30 - Interporto (BO) - 
ZanHotel Centergross 
 

 

”Sarà vera ripresa?” - Interclub Area Estense organizzato da R.C. San Giorgio di Piano sull’economia italiana 
post-Covid, con relatori Michele Benvenuti (Vicedirettore Banca d’Italia di Bologna) e Gianluigi Zaina (Vicepresidente 
Confindustria Emilia Centro) intervistati dal giornalista rotariano Alberto Lazzarini. Seguirà cena conviviale in salone pri-
vato. E’ necessaria la prenotazione al Segretario del Club Massimo Venturelli (cell. 338 108 0906). 
 

 

Venerdì 29 Ottobre 
 

 

Serata sospesa 

 

Venerdì 5 Novembre 
H 18:30 - Villa Belfiore 
 

 

Visita del Governatore Stefano Spagna Musso - Incontri con Presidente, Segretario e organi direttivi del Club su 
attività e programmi dell’annata. Presentazione del Progetto Consorti  “Rotary/Rotaract insieme sul monitoraggio dei po-
polamenti bentonici”. Ore 20:00, conviviale tutti insieme con onore alle bandiere e discorso del Governatore. 
 

 

     Per la migliore organizzazione delle conviviali, si prega cortesemente di confermare in anticipo la partecipazione al Prefetto Fiorenzo Zannini  
   cell. 335.282220  oppure e-mail: fiorenzo.zannini@icloud.com                                               
  

                                             Altri Eventi  
 

Sabato 9 Ottobre 2021 – Codigoro (FE) Cinema Teatro Arena - Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario 
CAPUT GAURI  XXXVII^  Edizione anno 2021  
 
Sabato 16 Ottobre 2021 -  IDIR/SEFR 2021-22 – Istituto Distrettuale di Istruzione Rotariana e Seminario Ro-
tary Foundation  presso il Forum Guido Monzani - Modena, Via Aristotele 33  con inizio dei lavori alle ore 9,30. 
Programma e informazioni su:  www.rotary2072.org 
 

             Rotary News 
 

… da Lettera di Settembre del Governatore Stefano Spagna Musso 
Mese dell’alfabetizzazione e dell’istruzione di base 

 

Carissimi, 
purtroppo per tutti agosto è stato un mese denso di preoccupazioni e di ansie varie pensando a tutto l’orrore al quale abbiamo  as-
sistito proveniente dall’Afghanistan e a tutte le calamità naturali (spesso causate dall’uomo…) in varie regioni italiane, in alcuni 
Stati europei e, da ultimo, al tremendo terremoto nella Repubblica di Haiti. 
Per la prima volta i Distretti Italiani, riguardo ad una iniziativa di sostegno e di service a favore di determinate pe rsone, sono riu-
sciti a presentarsi come sistema italiano del  Rotary e questa è una enorme opportunità che non possiamo disperdere.  

Sicuramente tra i vari ambiti di sostegno e di intervento, e così entro nel tema del mese, vi sarà, per i bambini, quello dell’istruzione di base per agevolarli 
nell’inserimento scolastico e, per tutti, dell’apprendimento della lingua italiana. Ovviamente l’alfabetizzazione e l’istruzione di base come intese dalla Ro-
tary Foundation e che rappresentano una delle 7 aree di intervento della medesima,  sono da considerarsi concettualmente molto più ampie pensando alle 
varie possibilità di intervento; e molti Club del nostro Distretto hanno dato dimostrazione di grande sensibilità su questo tema, avendo realizzato in passato 
e tuttora ne stanno  realizzando, importanti services con richieste di sovvenzioni sia distrettuali che globali. 
A vostro beneficio e come anche hanno fatto i miei predecessori, riporto la dizione corretta tratta dal libro di Renzo Bianchi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: 
Fatti, Regole e Commenti, ed. 2018/19”. 
Alfabetizzazione, “termine inteso nella cultura rotariana come lo sviluppo della capacità di lettura e scrittura degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 an-
ni si parla invece di istruzione di base. Il concetto si estende anche alle capacità applicate alle attività l avorative… Sono diverse centinaia di milioni gli 
adulti analfabeti nel mondo ed è una tragedia perché una persona incapace di leggere è facilmente manipolabile e privata della sua indipendenza e dignità 
umana”.  
È talmente incisiva questa definizione che non mi sento di aggiungere altro; la lascio interamente alle vostre riflessioni; l ’importante è AGIRE. 
Un caro saluto a tutti, Buon Rotary  Stefano 
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                                           Messaggi Augurali  
 

Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno agli amici e Soci  Arnalda Vitali (16 Ottobre), Daniele 
Romanini  (22 Ottobre) ed alle gentili Signore  Luciana Sangiorgi (5 Ottobre) e Patrizia Dell’Uomo (11 Ottobre). 
 

 
                       Altre notizie 

 
A Codigoro, mercoledì 8 settembre 2021 è deceduto dopo lunga malattia Paolo Zigiotti, per molti che l’hanno conosciuto un 
caro amico e stimato socio, già Presidente del nostro Rotary Club nell’annata 1990-1991.   
Un necrologio di partecipazione è stato pubblicato su Il Resto del Carlino - Ferrara a nome di tutti i soci del Rotary Club Co-
macchio-Codigoro-Terre Pomposiane.  Alcuni amici del Club hanno partecipato alle esequie. 
 

                                                        Riunioni, serate ed eventi   
 

Venerdì 3 Settembre - Ostellato Villa Belfiore - Caminetto soci con consorti e Consiglio Direttivo (Partecipanti 17; Soci 50%) 
 

L’incontro rotariano è iniziato con la consueta cenetta cui è seguita la riunione di Consiglio Direttivo, aperta alle 21:30 dal Pre-
sedente Maurizio Marcialis per discutere gli argomenti all’ordine del giorno. In particolare è stato approvato il Rendiconto con-
suntivo dell’annata 2020-21 ed il Preventivo di spesa per il 2021-22, oltre ad alcune delibere amministrative (ratifica nomina 
nuovo Prefetto, contributi per Assemblea Rotaract e Premio Poesia CAPUT GAURI). Il Presidente Marcialis ha inoltre dato in-
dicazioni sullo svolgimento dell’Happy Camp (a.r. 2020-21) che si è tenuto con successo dal 19 al 25 settembre ed ha accetta-
to la proposta della socia Daniela Bertelli ad organizzare un breve corso per insegnare “la potatura delle piante”. 
 

Venerdì 10 Settembre - Serata sospesa 
 
Venerdì 17 Settembre - Ferrara Teatro Comunale - “Pandemia: una sfida per sanità e imprese del territorio ferrarese”  
(Partecipanti 12; Soci 27%) 
 

La Sezione UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) di Ferrara unitamente 
all’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio ha promosso un ciclo di tre conferenze sul tema 
Salute e territorio. Il primo incontro dal titolo Pandemia: una sfida per Sanità e Imprese 
nel territorio ferrarese si è svolto alle ore 19:00 al Teatro Comunale di Ferrara, modera-
tore l’Avv. Antonio Frascerra, Presidente UCID Ferrara, con relatori ai massimi livelli della 
Regione - il Presidente Stefano Bonaccini e il Cardinale di Bologna Matteo M. Zuppi oltre 
al Prof. Andrea Crisanti, Direttore del Dip.to di Medicina Molecolare all’Università di Pado-
va e Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio.  
Il Convegno era ad invito ed ha riscosso il plauso dei numerosi partecipanti. In rappresen-
tanza del nostro Rotary Club hanno partecipato il Presidente Maurizio Marcialis con Flavia, 

Gianni e Cinzia Serra, Gianni e Aurora Farinella, Ilgher e Magda Galli, Giovanni e Mariella Zigiotti, Arnalda e Gianfranco Vitali.  
 Per maggiori dettagli si rimanda alla rassegna stampa, in fondo al presente bollettino. 
 
 Sabato 18 Settembre 2021 - SINS/SEFF 2021-22 - Seminario Istruzione Nuovi Soci e Seminario Distrettuale sull’Effettivo   

Il Seminario rotariano si è svolto a Parma con posti limitati nella sala Paganini Congressi ed in collegamento Zoom-meeting con inizio 
dei lavori alle ore 9,30. Per il nostro Club ha partecipato on-line il Presidente Maurizio Marcialis.  
Maggiori dettagli sul programma e interventi della giornata sono disponibili al sito distrettuale www.rotary2072.org 
 

Venerdì 24 Settembre - Lido degli Scacchi Holiday Village Florenz - “Cena dell’amicizia” per salutare gli ospiti all’Happy Camp,  
Interclub dell’Area Estense organizzato dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane     (Presenze 127; soci 43%)      
 

Una allegra e partecipata serata conviviale al Ristorante Monnalisa del Lido degli Scacchi ha concluso la XXI^ edizione dell’Happy Camp.  
La benefica iniziativa è ormai divenuta una consolidata tradizione del Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane che, dopo aver salta-
to per pandemia l’edizione dell’a.r. 2019-20, ha potuto finalmente riprendere quella del 2020-21, seppure posticipandola a settembre, con un buon 
numero di ospiti; oltre settanta le persone disabili con accompagnatori, la maggior parte alloggiati per l’intera settimana all’Holiday Village Florenz 
oltre ad un gruppetto a partecipazione diurna, che hanno potuto trascorrere una gioiosa e spensierata vacanza in riva al mare. 
Merita  ricordare le varie provenienze degli “ospiti” di quest’anno, memori della considerazione che gode questa iniziativa: si tratta di persone inviate 
da UNITALSI di Ferrara, da Gruppo Amicizia sempre di Ferrara, da Il Faro di Codigoro, da ANFFAS di Cento, da Associazione Aliante di S. Giorgio 
di Piano, da Associazione Papa Giovanni di Ferrara, da Casa dei risvegli “De Nigris” di Bologna  ed altre ancora. Insomma tanta brava gente che, al 
termine della conviviale, dopo i saluti e i ringraziamenti durante i quali è scappata pure qualche lacrimuccia, ancora una volta hanno espresso gran-
de soddisfazione e  gratitudine per questa meritevole iniziativa rotariana. Commovente l’intervento al microfono di Alessandro, ospite abituale 
all’Happy Camp, che ha voluto esprimere tutta la sua felicità dopo i momenti di sconforto patiti nel lungo periodo di isolamento causa pandemia.   
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Di “amici” rotariani ne sono venuti tanti, non solo i rappresentanti di tutti i Club dell’Area Estense (Ferrara, Ferrara Est, Cento, Copparo, San Giorgio 
di Piano, Poggiorenatico) capeggiati dall’Assistente del Governatore Michele Poccianti, ma anche da altri Rotary Club del Distretto 2072 (Emilia 
Romagna e San Marino)  con il PDG Adriano Maestri e sig.ra Lina (RC Ravenna), Paolo Bassi e sig.ra Antonella (Ravenna Galla Placidia).  
Don Tiziano Zoli, Segretario, ed altri due soci del RC Castelbolognese, accompagnati da Maurizio e Flavia Marcialis, hanno trascorso la serata di 
giovedì 23 settembre insieme al gruppo ospitato al Florenz. 
Un grazie particolare deve andare infine agli amici che più si sono prodigati per la buona riuscita della settimana a cominciare dal nostro Presidente 
Maurizio, il Prefetto Fiorenzo e il Segretario Daniele che hanno coordinato dall’inizio alla fine la complessa operazione, ed i padroni di casa Gian-
franco e Arnalda Vitali, titolari del Holiday Village Florenz, che ancora una volta hanno saputo fornire la loro cordiale ospitalità e competenza.  
                                      

    La Stampa si occupa di noi … e dei nostri amici       
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 estense.com   martedì 28 settembre 2021 
òCena dellõamiciziaó per salutare gli ospiti allõHappy Camp 
 E' stato organizzato dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane al camping Florenz del Lido degli Scacchi 
 

Una allegra e partecipata serata conviviale al ristorante Monnalisa del Lido degli Scacchi ha concluso la XXI^ edizione 
dell’Happy Camp. La benefica iniziativa è divenuta una consolidata tradizione del Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre 
Pomposiane che, dopo aver saltato per pandemia l’edizione dello scorso anno, ha potuto finalmente riprendere con un 
buon numero di ospiti, una sessantina di persone disabili con accompagnatori, alloggiati gratuitamente per l’intera settimana 
all’Holiday Village Florenz per far trascorrere loro una gioiosa e spensierata settimana in riva al mare. 
Merita ricordare le varie provenienze degli “ospiti” di quest’anno, memori della considerazione che gode questa iniziativa, di-
venuta ormai fiore all’occhiello dei Rotary Club dell’area estense. Si tratta di persone inviate dall’Unitalsi di Ferrara, 
dal Gruppo Amicizia sempre di Ferrara, da Il Faro di Codigoro, dalla Associazione Aliante di S. Giorgio di Piano, 
dall’Associazione Papa Giovanni di Bologna e da altre associazioni ancora. Insomma tanta brava gente che, al termine della 
conviviale, dopo i saluti e i ringraziamenti, durante i quali è scappata pure qualche lacrimuccia, ancora una volta ha espres-
so grande soddisfazione e gradimento per questa meritevole iniziativa rotariana. 
Di “amici” rotariani ne sono arrivati tanti, non solo i rappresentanti di tutti i Club dell’Area Estense, come del resto è avvenuto 

negli anni precedenti (Ferrara, Ferrara Est, Cento, Copparo, San Giorgio di Piano, Poggio Renatico), ma anche di altri Rotary Club del Distretto 2072 (Emilia Romagna e 
San Marino).  

ORGANIGRAMMA DELL’ANNATA ROTARIANA 2021/2022 
 

Presidente:              Maurizio Marcialis        Vice Presidenti:       Luigi Martinelli, Fiorenzo Zannini     
Presidente eletto:   Fiorenzo Zannini          Past President:        Luigi Martinelli   
Segretario:             Daniele Romanini        Tesoriere:    Giovanni Zigiotti       Prefetto:  Fiorenzo Zannini   Vice Prefetto:  Maria Teresa Farinatti 
Istruttore del Club: Ilgher Galli                    Responsabile Informatico: :  Andrea Galli  
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: Daniela Bertelli, Nicola Dell’Uomo, Maria Luisa Grata, Andrea Galli, Enea Pandolfi, Gianni Serra, Giorgio Zinna     
 
 
Riunioni e Sede del Club:  Hotel Ristorante “Villa Belfiore”, Via Pioppa 27 - 44020 Ostellato (Ferrara) Tel. (+39) 0533 681164, E-mail  info@villabelfiore.com                                      
Sito del Club:   www.rotary-cmcdelta.it               E-mail del Club:   comacchio@rotary2072.org 


