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Bollettino Novembre 2018 
Mese della Fondazione Rotary 

 

Lunedi 5 : riunione sospesa 
 
Venerdì 9 : ore 19,30   Castello di Mesola inter club con il R.C. di Comacchio Codigoro 
Terre Pomposiane- Conviviale con ospiti  : “ Aperitivo e cena …..   con delitto “   ideata 
da Cinzia e Gianni Serra. 
La conviviale svoltasi nella prestigiosa location del castello della Mesola è stata 
caratterizzata e animata con garbo da un gruppo di soci, presidente e consorte in testa, 
del R.C di Comacchio.  Tra emiri, concubine, ed eunuchi, ai presenti veniva chiesto di 
individuare il colpevole, ovvero, chi ha avvelenato l’emiro.  
 
Sabato 10: IDIIR SERF (Istituto Di Istruzione e Formazione Rotariana) – (Seminario 
Fondazione Rotary): Bologna Savoia Hotel Regency via Pilastro 2:   
 
Lunedì 12 : ore 20,30 caminetto per soli soci. Temi della serata: bilancio di previsione. 
il tesoriere Giacomo Tura ha presentato il bilancio dell’annata 2018/2019. Mercatino di 
Natale: la presidente ha invitato i soci ha proporre il destinatario del ricavato del 
Mercatino; nel prossimo caminetto verrà deciso il beneficiario del service. La 
presidente ha informato i soci che dal distretto è arrivata la proposta di costituire 
l’associazione degli “ex allievi” partecipanti alle varie edizioni del Ryla . Ringraziamenti 
e comunicazioni del presidente: ringrazia tutti i soci che hanno partecipato e 
collaborato alla buona riuscita della visita del governatore e raccomanda ai soci di 
partecipare e di promuovere la partecipazione alla manifestazione per ricordare i 150 
anni di attività della banda di Cona (giovedì 22 novembre). 
 
Lunedì 19: ore 20,30 - conviviale con Ospiti. Presentazione del libro del socio Sergio 
Benini: American Bar, storie vere e presunte del Ducato estense, ha moderato la 
serata e dibattito il socio Andrea Musi. Benini ha ricordato le ragioni che l’hanno spinto 
a scrivere, la prima, un’esperienza fatta da bambino, quando giovane scolaro autore 
di piccolo testo gli fu pubblicato dalle edizioni radiotelevisione italiana; a seguire, 
l’intento di non di perdere la memoria di eventi e fatti accaduti nel territorio, filtrati dai 
commenti dei coetanei di Benini frequentanti l’American bar di Copparo. Nelle 
discussioni degli avventori venivano mescolati eventi storici con altri meno certi ma di 
conoscenza e tradizione consolidata nei copparesi. Accanto alle tragiche sorti di Ugo 
e Parisina di Anna Guarini per mano di Ercole Trotti, di Ginevra ad opera di Ippolito 
d’Este, si alternano storie locali di vitelloni giovani e maturi a caccia di femmine o di 
fatti più o meno certi svoltesi verso la fine o nell’immediato dopo guerra. Benini, 
mettendo un po' d’ordine in questo mix di eventi è riuscito a cogliere aspetti ora 
maschilisti ora gaudenti di una generazione di over 60 che, ancora in larga parte 
viveva, secondo i principi macisti e di sfruttamento della donna molto forti nel periodo 
del ventennio.    
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Giovedì 22: ore 20,30 un concerto e un libro per ricordare i 150 anni di attività della 
Banda di Cona: serata pubblica al teatro De Micheli di Copparo organizzata da Rotary 
Club di Copparo e amministrazione comunale di Copparo per ricordare la ricorrenza 
dei 150 anni dalla fondazione della Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona. Nel corso 
della serata, oltre al bellissimo concerto della banda è stato presentato il libro scritto 
per ricordare l’attività della stessa banda che ha attraversato gran parte delle vicende 
nazionali dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri. Calorosa la presenza del pubblico che 
ha lungamente applaudito le esibizioni musicali e con il suo contributo in denaro ha 
contribuito alla realizzazione di un service a favore dei vigili del fuoco volontari di 
Copparo. 
 
Lunedì 26: Caminetto per soli soci. Comunicazioni della presidente: esprime 
soddisfazione per l’ottima riuscita della serata di giovedì scorso. Nel corso della 
celebrazione dei 150 anni della banda musicale di Cona sono stati raccolti oltre 600 
euro a cui vanno aggiunti altre sponsorizzazioni e i fondi raccolti dalla vendita del libro 
del socio Benini, per cui tolte le spese restano 800 euro, sufficienti a coprire metà del 
service a favore dei vigili del fuoco volontari di Copparo. Altrettanto soddisfatta la 
presidente si è mostrata per il buon avvio del mercatino natalizio. La discussione è 
proseguita su temi organizzativi riconducibili alle prossime serate rotariane, alla festa 
degli Auguri del nostro Club e dei Club estensi, all’iniziativa del 23 febbraio nel teatro 
De Micheli.    
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