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Dicembre 

Lunedì 7\12 : Riunione sospesa. 

Lunedì 14\12 : Caminetto (in video conferenza) per soli soci. 

Comunicazioni del Presidente: In settimana verrà effettuata la distribuzione delle Card Conad . 

Destinatari, incaricati della distribuzione agli indigenti sono la CRI di Copparo e la Parrocchia di 

Copparo. Il presidente ribadisce che c’è stato un disguido con il distretto 2072, a fronte delle 60 

card da 25 € cadauna ordinate, sono state assegnate al Club 30 card da 50 €. 

Concorsi: quello fotografico, intitolato a Marco Veroni, sta partendo. Il regolamento è stato 

definito, compresa la parte relativa ai premi è stata definita con la piena condivisione dei soci, si 

resta in attesa di verificare l’adesione dei Club estensi; quello letterario, riservato agli studenti, ai 

soci e ai loro familiari sta prendendo il via, il socio Benini si fa carico di coordinare il tutto. 

Service.  Su richiesta dell’associazione …………….e sotto l’egida del Comando carabinieri di Copparo 

i Club di servizio del territorio sono stati invitati a concorrere con una somma di 250€ all’acquisto 

di matite colori e altro da destinare agli scolari bisognosi. I soci hanno approvato all’unanimità la 

proposta. 

Gemellaggio del Club con un club del Lussemburgo. Su proposta del socio Pelizzari viene discussa 

la possibilità di dar corso al gemellaggio con un Club del Lussemburgo che il socio per ragioni di 

lavoro frequenta con una certa assiduità. La proposta ha suscitato interesse; si è dato mandato al 

presidente e al socio Pelizzari di approfondire le caratteristiche del territorio dove il Club 

lussemburghese opera e di relazionare ai soci in un prossimo caminetto. 

Infine, la designazione del presidente del Club per l’anno 2022\23 : Fumata nera ! Il presidente ha 

dato conto dei sondaggi fatti e delle eventuali disponibilità e indisponibilità riscontrate. Si è 

concordato di definire la nomina del futuro presidente nel prossimo caminetto. 
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Lunedì 21\12 

Caminetto con soci e consorti in video conferenza per gli auguri di Natale. 

Alcune comunicazioni del presidente:  

Dal presidente in coming (Luca Pilati) i componenti del suo staff per l’anno prossimo:  

• segretario Enrico Masieri,  

• tesoriere Tura Giacomo,  

• Prefetto Marcello Brunetti. 

Il presidente Fanti comunica che :   

• il service a favore degli alunni con famiglie in difficoltà economiche, da realizzare in 

collaborazione con il Lyons Club di Copparo, per ora, è saltato per l’indisponibilità del 

nuovo comandante la compagnia Carabinieri di Copparo (si resta in attesa di conoscere 

proposta alternativa del locale Lyons Club) ; 

• la distribuzione delle tessere Conad è andata a buon fine con piena soddisfazione dei 

riceventi (CRI e Parrocchia di Copparo) e per il buon riscontro di immagine avuto dal Rotary 

sui media. Ricorda, inoltre, che il blocchetto appunti dato ai soci in occasione del Natale è 

stato anche un service a favore della “Città del Ragazzo”. 

 Infine fumata nera per l’individuazione del presidente 2022-’23.  

L’incontro si è concluso con un brindisi augurale, virtuale con le consorti, accompagnato al 

pianoforte da brani di musica natalizia.  
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