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Bollettino del mese di GENNAIO 2019 
 
Lunedì 7\01  : Consiglio Direttivo :   

odg : 1) Iniziative per il trentennale – 2) organizzazione della serata a teatro del 23 febbraio -   3)  

Organizzazione del Rotarally 2019. 

1) Dopo un approfondita discussione sulle modalità di organizzazione e gestione della 

ricorrenza del trentennale di vita del Club, il c.d. proporrà al club di realizzare una 

pubblicazione che ricordi, considerato quanto già pubblicato in occasione del ventennale, gli 

ultimi dieci di attività del Club, dai presidenti che si sono succeduti, ai service fatti, ai soci 

usciti dal club, ecc. La serata celebrativa prevista tra la fine di Marzo  e la prima decade di 

Aprile vedrà, oltre la presenza dei presidenti dei club estensi e  in particolar modo dei soci  

del club padrino Ferrara centro che hanno contribuito alla nascita del nostro club. 

2) Per la serata a teatro del 23 febbraio si sta verificando la possibilità di dar vita ad una 

rappresentazione teatral musicale . I fondi raccolti saranno destinati ad un service a favore 

della locale scuola secondaria di primo grado per l’acquisto di attrezzature didattiche. 

3) La realizzazione dell’edizione 2019 del Rotarally 2019 è in via di definizione. L’attuazione è 

subordinata all’individuazione certa di alcuni sponsor. 

Lunedì 14\01: Caminetto per soli soci.  

 Comunicazioni del presidente: Rendiconto dei service fatti nella prima parte dell’annata: Ricavi netti 

da mercatino, serata teatrale, ecc., 2.400€ di cui 1400 dati all’ass.ne amici dei pompieri di Copparo 

per l’acquisto di una pompa, e di una motosega a barra lunga, 300€ al canile di Jolanda di Savoia, 

danneggiato da un grave incendio. Positiva la situazione economica del club grazie alla puntualità 

con cui i soci versano le quote.  

Rassegna teatrale del 23 febbraio. vengono definite le modalità e gli incarichi ai soci per la miglior 

riuscita della serata. 

Trentennale del Club: il socio Terreggiani coordinerà l’attività dei soci individuati per la realizzazione 

della pubblicazione con cui verranno ricordati le iniziative più rilevanti, i service realizzati, e i 

personaggi che a vario titolo hanno incrociato la vita del Club negli ultimi dieci anni. 

Nuovi soci: fra i soci proposti, il Club ha espresso parere favorevole all’ingresso di nuovo socio.    

Varie: Disponibilità a partecipare all’evento Da costa a costa (dal Tirreno all’Adriatico) con auto 

d’epoca in cui è prevista oltre alla partecipazione diretta dei soci con l’auto ed anche la disponibilità 
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del Club all’organizzazione nel tratto compreso nell’area romagnola (Bagno di Romagna – Ravenna) 

ricadente nel nostro distretto : referente Terenzio Motta. 

Convegno medico nazionale a Ferrara organizzato dal socio prof. Zamboni: richiesta di 

collaborazione organizzativa ed eventuale modesto contributo economico.  

Lunedì 21\01 :         Conviviale con signore ed ospiti. Relazione del prof. Andrea Maglioni assistito 

dal dott. Tuminelli, sul tema : L’intestino e il microbiota rivestono sempre di più un ruolo 

determinante per la salute; capiremo come attraverso una conoscenza approfondita di quest’organo 

si possa comprendere meglio la salute e la patologia umana. 

In apertura di serata la presidente, consegna alle sig.re Gilda Pellegrino e Ismana Blè 

dell’allevamento cani di Jolanda di Savoia, andato a fuoco alcune settimane orsono, un contributo 

in denaro per consentire di riprendere l’attività. 

Il relatore prof. Maglioni è un rotariano del club Forlì tre valli, laureato in Farmacia, docente 

nutrizionista e delle disfunzioni metaboliche all’Università di Arezzo. Prima di entrare nel tema sulla 

microbiotica intestinale, ricorda come lo stile di vita (non fumare, non diventare obeso, fare esercizio 

fisico, una dieta sana ed equilibrata) conta più del DNA. Il nostro sistema immunitario è molto 

sensibile all’ambiente di vita. Per cui un ambiente insano compromette la vita umana. L’altro aspetto 

che incide è l’alimentazione. Il nostro intestino che riceve il cibo deve avere al suo interno un insieme 

di batteri che ci proteggono e fanno da intermediari tra l’ambiente esterno e l’intero organismo. Per 

cui la dieta deve avere alimenti, fibre, che consentono ai lactobacilli e bifido-batteri di mantenersi in 

vita e di proteggere intestino e il nostro corpo. La dieta proposta prevede ortaggi, frutta, cereali 

integrali, e un numero limitato di proteine da carne e pesce. 

Lunedì 28\01 :  Caminetto per soli soci . 

Comunicazioni del presidente : 1) serata teatrale del 23 febbraio : il service col ricavato della serata 

sarà destinato al comitato genitori adotta una LIM. Il format dello spettacolo sarà incentrato sulla 

descrizione delle eccellenze, della comunità copparese, attraverso aneddoti, testimonianze, 

proiezioni di filmati originali ecc. 

  2) ricordo del terzo decennale di attività del Club . Confermata la pubblicazione di un libretto in cui 

ogni presidente ricorderà gli eventi più significativi della sua annata, oltre a brevi commenti e ricordi 

di rotariani che hanno collaborato alla nascita del club. Data prevista per la ricorrenza il 25 marzo 

prossimo. 

In chiusura di serata vengono definiti gli ultimi dettagli del programma di febbraio.   
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