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Bollettino Giugno 2019 
 

Lunedì 3 : Riunione sospesa 

Lunedì 10 : convivale con signore e ospiti : tema presentazione dell’azienda Cavalleretti Group da parte del 

suo fondatore e gestore Luca Pozzati. Accompagnato dalla sua gentile signora nonché co-conduttrice della 

stessa azienda, Luca Pozzati ha raccontato come a sedici anni utilizzando il logo della madre artigiana (non 

poteva averne uno suo perché minorenne) ha fondato nella stalla del padre agricoltore con due macchine 

utensili usate ha iniziato a produrre marmitte per auto per una ditta del posto. Avendo aumentato in pochi 

anni la produzione lo spazio della stalla era insufficiente. Ha trovato nell’ex consorzio agrario di Brazzolo di 

Copparo lo spazio per crescere e sviluppare la sua attività. Oggi l’azienda conta oltre trenta dipendenti, dalle 

marmitte è passato alla produzione di due macchine, frutto di due suoi brevetti, per la coltivazione di colture 

biologiche.  Alla sua presentazione è seguito un vivace dibattito che ulteriormente evidenziato la capacità 

imprenditoriale di Luca Pozzati. 

Lunedì 17 : Caminetto (il consiglio direttivo inizialmente previsto è stato sostituito dal caminetto) per soli 

soci.  La presidente da lettura degli impegni prossimi del Club: 22 \06 Roto pizza a Poggio Renatico (annullato 

e rinviato a data da destinarsi) – 24 \06 Conviviale del nostro Club per il passaggio del collare da Roberta 

Briscagli a Giacomo Turra.  La presidente da la parola al presidente in coming per l’illustrazione dei punti 

salienti del programma della sua annata, che in sintesi possiamo così riassumere: Giochi : caccia al tesoro – 

Cultura: omaggio ad Alda Merini musica poesie e riflessioni sulla salute mentale – Pittura : performances del 

pittore Alfredo Pini  - Narrativa: presentazione libri (Sara Ossi) -Spettacoli: Dario Ballantini performances 

teatrale + rappresentazione teatrale a ricordo di Alfio Finetti -Sport : esibizione accademia di scherma di 

Ferrara – Economia: iniziativa per i 100 anni di attività della Berco – “Via della Seta” approfondimento sulla 

portata economico culturale del trattato – Incontro con amministratore delegato di Mc Donald Italia – 

Escursioni culturali : da definire la o le mete – Serata a tema da definire da parte delle consorti.  

Lunedì 24 : Conviviale con signore ed ospiti presso il ristorante “Corte Scanarola” in Ro per il passaggio del 

collare dalla presidente in carica Roberta Briscagli al presidente in coming  Giacomo Tura. Presenti alla serata 

numerosi ospiti dei soci, oltre al neosindaco di Copparo, il socio Fabrizio Pagnoni, i presidenti dei club di San 

Giorgio di Piano, e di Cento, l’assistente del governatore Alberto Lazzarini e signora. Particolarmente 

emozionata Roberta Briscagli ha letto una sintesi dell’attività svolta dal Club nell’annata 2018-19 e ha 

ringraziato in modo molto caloroso i soci e quelli in particolare quelli del direttivo. Non meno emozionato è 

stato anche il presidente entrante Giacomo Tura che ha delineato, anche in tono ironico, le linee del 

programma dell’annata che sta per cominciare. Il cambio del collare e gli ultimi passaggi di consegne fra i due 

presidenti ha concluso la serata.  
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