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Bollettino OTTOBRE 2018 

 

  

Mese dello Sviluppo economico e comunitario 

 

Lunedì 1 ottobre: ore 20,30    Ristorante da Giuseppe Copparo.  Incontro con Marcello Simoni 

giovane scrittore italiano nato a Comacchio.  

Oltre allo scrittore e alla sua consorte erano presenti: l’assistente del governatore Alberto Lazzarini e 

consorte, le dottoresse Burnelli e Rinieri del reparto oncologico pediatrico dell’ospedale S.Anna di 

Cona e Sara Mazzanti in rappresentanza della casa editrice Giunti. 

In apertura di serata dopo la presentazione del c.v del nuovo socio Simone Pellizzari, la presidente e 

l’assistente del governatore hanno consegnato a Simone i simboli di appartenenza al club. Prima della 

cena la presidente ha consegnato alle dottoresse oncologhe pediatriche il service del club: una 

fornitura di libri per i bambini e ragazzi ospiti nel reparto ospedaliero. 

Dopo la cena Marcello Simoni ha raccontato la sua storia personale e di scrittore commentando le 

opere più importanti pubblicate: nel 2011 ha pubblicato il romanzo Il mercante di libri maledetti, che 

ha raggiunto il 2º posto nella classifica dei libri più venduti in Italia. È il vincitore del Premio 

Bancarella 2012. Nel 2013 vince il premio Lizza d'oro con L'isola dei monaci senza nome. Il 2 luglio 

2015 pubblica L'abbazia dei cento delitti, romanzo primo in classifica che raggiunge un milione di 

copie. La sua presentazione è stata intercalata da numerose domande che hanno animato la 

presentazione, che si è conclusa con la distribuzione a tutti i presenti del libro dell’autore: “l’abbazia 

dei cento peccati”. 

Lunedì 8 ottobre: ore 21,00   (dopo cena)    Ristorante da Giuseppe Copparo riunione Consiglio 

direttivo (Convocati presidenti commissioni e incaricati anno rotariano2018/2019) 

Il tesoriere ha presentato la situazione economica del club , le posizioni di alcuni soci debitori, in via 

di risoluzione; il bilancio preventivo è ormai pronto sarà presentato e  discusso in un prossimo 

caminetto.  

I primi giorni di novembre si definirà il progetto definitivo del Rotarally. 

Per il trentennale sono state circoscritte alcune proposte su cui lavorare per ricercare quella più 

consona all’evento. 

L’incontro se chiuso con la conferma della visita del governatore per mercoledì 31 ottobre p.v. . 

Lunedì 15 ottobre: ore 20,30 Ristorante da Giuseppe Copparo. 

Caminetto per soli soci:  preparazione visita governatore e sviluppo lavoro Club 

Definito il 22 novembre come data della serata di presentazione del libro della banda di Cona, con 

Concerto e presentazione al Teatro De Micheli.  

Definita la consegna di un defibrillatore al Comune da installare nell’androne del palazzo comunale. 

Mercoledì 31 ottobre: Visita del Governatore del distretto 2072, Paolo Bolzani . l’incontro si è svolto, 

per l’indisponibilità della sala della sede storica del Club, presso il Ristorante: Corte Scanarola via 

Provinciale n. 24 Ro.  

 

 

mailto:robibriscagli@gmail.com
mailto:copparo@rotary2072.org
http://www.rotarycopparo.org/


 
 

ROTARY CLUB COPPARO ALFONSO II D’ESTE 
 

 

               

               Presidente 2018 - 2019                          Sede del Club 
                    Roberta Briscagli                              presso Albergo Ristorante 
       V.le Carducci, 1/a/b - Copparo (Fe)                                              “Da Giuseppe” Viale Carducci, 26 
  Tel-Fax. 0532 860047 - Cell. 3487205834                                    44034 - Copparo (Fe) Tel. 0532 860042    
              robibriscagli@gmail.com       

 
copparo@rotary2072.org 

rotarycopparo.org 
                                                                                

 

Il programma dell’incontro si è articolato secondo le modalità sotto riportate: 

Ore 17,30 Incontro del Governatore con il Presidente. 

Ore 17,45 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario. 

Ore 18,00 Incontro del Governatore con il consiglio direttivo del club e con i presidenti delle 

commissioni. 

 Ore 19,00 Incontro di Chiara Bissi Bolzani con le consorti e con i consorti dei soci e delle socie. 

Chiara presenterà il progetto distrettuale, da lei curato. 

Ore 19,15 Incontro del Governatore con i nuovi soci. 

Ore 20,00 precise Conviviale 

Nell’incontro con il consiglio direttivo  e durante la conviviale il governatore Bolzani, dopo aver 

ascoltato i programmi del Club per l’anno 2018/2019 ( Ospedale S.Anna di Cona per lo studio sulle  

Malattie Rare,il defibrillatore alla collettività copparese, Mercatino di Natale il cui ricavato sarà 

destinato al sostegno di azioni legate al territorio, Rotarally percorso in ambito provinciale in auto 

frammisto a gare di regolarità che vede coinvolti soci consorti, e non soci, Commedia organizzata e 

recitata dai soci in preparazione), ha ribadito, fra l’altro, l’importanza della formazione rotariana per 

conoscere le opportunità in termini di risorse che il distretto mette a disposizione dei Club; il 

distretto può cofinanziare o finanziare integralmente progetti del Club o dei Club in associazione, 

rispettando la scadenza del marzo 2019 per l’annata successiva.  La serata si è conclusa con il 

tradizionale scambio di doni tra il governatore la sig.ra Chiara e la presidente Roberta Briscagli. 
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