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BOLLETTINO N°1 

Agosto – Settembre 2018 
 

3 agosto: Festa d’estate (interclub di tutti i club estensi) conviviale con signore ed ospiti presso 
il ristorante Prestige del Lido Nazioni. Come sempre numerosa la partecipazione dei nostri soci 
e delle loro consorti alla festa d’estate dei Rotary estensi. Organizzata dal Club di Comacchio 
in una nuova ed accogliente location ha incontrato il consenso dei partecipanti. 
 

27 agosto: Caminetto per soli soci. Comunicazioni rotariane. L’argomento centrale della 
discussione ha riguardato prevalentemente la preparazione dell’interclub del 7 settembre: 
ovvero la visita alla sede di Bonifiche Ferraresi a Jolanda di Savoia. In particolare si sono prese 
decisioni in merito al contenimento della grande affluenza di rotariani di tutti i club estensi 
all’iniziativa. 
 

7 settembre: Interclub con tutti i club estensi: visita alla sede di Bonifiche Ferraresi in Jolanda 
di Savoia. Oltre 100 presenze tra soci del nostro club e di quelli estensi, consorti ed ospiti, sono 
stati accolti nella bellissima sede della società Bonifiche Ferraresi in quel di Jolanda di Savoia. 
Dopo la visita agli impianti i presenti hanno partecipato alla conviviale nello spazio food della 
struttura. 
 

10 settembre: riunione sospesa. 
 

17 settembre Caminetto peri soci e riunione delle consorti.  
Il presidente esprime la propria soddisfazione e quella del direttivo del Club per la grande 
partecipazione dei soci sia del nostro club che di quelli estensi alla visita alle Bonifiche Ferraresi 
del 7 settembre scorso. Presenta le prossime iniziative: 1° ottobre incontro con l’autore 
Marcello Simoni, nell’occasione entrerà il nuovo socio l’ing. Simone Pellizzari; 31 ottobre visita 
del Governatore. Ricorda alcuni progetti dell’annata in fase di avanzata definizione: lo spreco 
alimentare, iniziativa distrettuale rivolta alle scuole (Ro e Baura) - Trentennale del Club, Serata 
teatrale il 23 febbraio p.v. in fase di allestimento con incasso da destinare service, Rotarally in 
data da definire tra maggio e giugno. Definita la data della cena degli auguri il 17 dicembre. 
Ricordati alcuni interclub: Poggio Renatico sagra della bondiola, Cena con delitto nel Castello 
de la Mesola, organizzata dal R.C. di Comacchio il 9 novembre p.v. 
Le Consorti al termine della riunione hanno comunicato di impegnarsi ad organizzare nei giorni 
antecedenti le feste natalizie il mercatino delle cose vecchie con l’intento di destinare il ricavato 
a un service da definire. 
 

24 settembre: Caminetto per soli soci.  Era presente il nuovo socio Simone Pellizzari a cui è 
stata appuntata la spilla rotariana in segno di benvenuto in attesa dell’investitura ufficiale 
prevista per la serata conviviale del 1° ottobre p.v. Il socio presentatore Vittorio Capatti ha 
illustrato ai soci il curriculum vitae del nuovo socio: laureato in chimica, dottorato in chimica e 
master presso l’Università di Ferrara; autore di numerose pubblicazioni sul trattamento delle 
acque reflue industriali e civili, lavora come dirigente presso la NCR società lussemburghese 
specializzata nel trattamento delle acque.  È seguita la presentazione dei soci presenti. Il 
presidente si è congratulato con Simone Pellizzari per l’ingresso nel Club e lo ha informato sui 
prossimi impegni rotariani.  
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