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 Bollettino di Marzo 2019 

Lunedì 4/03: Riunione sospesa. 
Lunedì 11/03: Conviviale con signore ed ospiti. 
Tema della serata: Tumore alla mammella ricerca ed esperienze cliniche avanzate. Relatore 
prof. Enzo Durante.  Con un’approfondita relazione sulle ricerche più avanzate in materia di 
cura e prevenzione del tumore alla mammella il prof. Enzo Durante ha portato all’attenzione 
dei presenti quello che il fenomeno rappresenta a livello statistico sia internazionalmente che 
localmente. In relazione all’attività di prevenzione ha spiegato come ormai universalmente si 
ritiene in presenza di mammelle dense insufficiente il solo esame mammografico, necessita 
abbinarlo ad un’ecografia per avere un adeguata certezza di non essere interessati dal 
tumore. Per quanto attiene agli interventi chirurgici di rimozione della massa tumorale ha 
illustrato alcune tecniche che consentono di evitare quanto possibile la ricostruzione plastica 
e nei casi in cui si deve procedere all’asportazione totale ci sono nuove tecniche operatorie 
che facilitano la ricostruzione del seno. 
Lunedì 18/03: Serata per soli soci : Visita agli stabilimenti Berco S.p.A. in Copparo.  
Su invito del board dell’azienda Berco i soci del Club nel tardo pomeriggio si sono ritrovati 
allo stabilimento di via 1° Maggio in Copparo per la visita all’azienda. Accolti dall’ 
amministratore delegato dott. Piero Bruno, dal direttore finanziario Rafael Montesek, e dal 
Ceo dott. Mario Andaloni, i soci nella sala riunioni dell’azienda hanno conosciuto la nuova 
organizzazione dell’azienda, gli obiettivi futuri tutti rivolti alla creazione di un prodotto 
qualitativamente sempre più valido con cui poter acquisire nuovi clienti e l’organizzazione del 
lavoro su basi più efficienti e con personale sempre più qualificato. La cena nella mensa 
aziendale ha rappresentato il penultimo atto di una serata molto interessante che si è 
conclusa con la visita al neonato museo aziendale. 
Lunedì 25/03: Incontro conviviale con signore ed ospiti dedicato alla celebrazione del 
Trentennale di attività del Club. 
Ospiti : il governatore Paolo Bolzani, l’assistente del governatore Alberto Lazzarini, il past 
governatore Maurizio Marcialis, i presidenti o i loro delegati dei Club estensi, i soci fondatori 
del Club Brunetti Cesare, Benini Sergio, Annibale Cavagion, Filippo Farina, Sergio Trevisan, 
oltre a numerosi ex soci che pur avendo lasciato il Club  negli anni non si sono sentiti estranei 
allo spirito rotariano e non hanno voluto mancare aIl’evento. 
Il governatore Bolzani ha ricordato l’importanza di queste celebrazioni perché oltre a ricordare 
le tappe salienti della vita di un club, rappresentano occasioni in cui si cementa l’amicizia e il 
senso di appartenenza al sodalizio rotariano. In questo spirito ha ricordato i prossimi impegni 
distrettuali: Sipe, il Ryla, il convegno a Reggio Emilia sul tema: la cultura come motore di 
ricchezza. Sono seguiti gli interventi di Renzo Zanardi che nel1988 in qualità di presidente di 
Ferrara Centro ha fatto da padrino alla nascita del nostro Club. Sono seguiti i saluti degli 
attuali presidenti dei Rotary club estensi e un ricordo tra il serio e l’ironico preparato Sergio 
Benini su gli ex presidenti presenti. Durante la cena sono stati distribuiti targhe e attestati a 
diverse persone che a vario titolo ha contribuito a mantenere vivo il club e lo spirito rotariano. 
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