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Sede del Club presso:
Albergo Ristorante
“DA GIUSEPPE”
Viale Carducci, 26
44034 (FE)
tel.0532.860042

Riunioni:
1°, 2°, 3° e 4° Lunedì
di ogni mese ore 20:30

Presidente:
Giacomo TURRA
Via Marconi, 5
44034 Copparo (FE)
cell. 348 7610706
giacomo.turra@yahoo.it

Segretario:
Paolo FABBRI
Via Ferrara 15
44034 Copparo (FE)
cell. 328 3789400
1955paolo.fabbri@gmail.co
m

Tesoriere:
Simone PELLIZZARI
Via Montebello 62/A
44121 Ferrara
cell. 345 5437534
simone@pellizzaristudio.com

Ass. del Governatore
Alberto LAZZARINI
Via Colombarola, 30
44123 FERRARA
cell. 340 5628959
alberto_lazzarini@icloud.co
m

Programma del mese
Gennaio 2020

Care amiche e cari amici Rotariani, siamo al giro di boa di questa 
annata.
Per il rientro dalle vacanze natalizie, sono a proporre i seguenti 
appuntamenti: 

Lunedì 6 Gennaio: Riunione sospesa

Lunedì 13 Gennaio: Caminetto Soci allargato a ospiti.
Sede: Ristorante “da Giuseppe” Copparo (Fe) viale Carducci n. 26
           alle ore20.30,
Tema: “La politica come professione”. 
Vi sono due modi di rendere la politica una professione, o si vive 
“per” la politica o si vive “di” politica,
Ospite della serata l’Avv, Alberto Bova che si confronterà con il 
nostro socio Fabrizio Pagnoni, Sindaco di Copparo, moderatore (si 
fa per dire) l’ing. Sergio Benini.
Nel solco degli ultimi caminetti, la serata vuole stimolare la 
discussione di argometi culturali e sociali di attualità, nello 
specifico saranno sviluppati temi quali:

- Rapporto tra etica e polica;
- L’indipendenza economica;
- La “dittatura” fondata sullo sfruttamento della natura 

sentimentale delle masse;
- Lo spoil sistem.

Lunedì 20 Gennaio: Conviviale con Consorti
Sede: Ristorante “da Giuseppe” Copparo (Fe) viale Carducci n. 26
Tema: “Curare con gli animali” l’importanza della Pet Therapy.

ChiaraMilla è un associazione senza scopo di lucro, nata allo 
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scopo di promuovere Interventi Assistiti da Animali sul territorio, 
dimostrando come animali (cani e cavalli) correttamente formati e 
guidati da professionisti qualificati, possano intervenire a migliorare 
la qualità della vita di persone costrette a vivere disagi di vario 
genere. L'associazione si occupa inoltre di formare cani da 
assistenza a persone con disabilità. ChiaraMilla lavora attivamente 
con i suoi cani presso strutture pubbliche e private della Regione 
Emilia Romagna e fuori regione, e con soggetti privati presso la 
propria sede. Collabora con Enti di Formazione Professionale 
accreditati per l’attivazione di Corsi di Formazione professionale 
per operatori IAA conformi alle Linee Guida Nazionali per gli IAA. 
ChiaraMilla è affiliata AICS, CONI e FITA.

Durante la “Festa degli Auguri”, grazie all’incasso della lotteria, il 
nostro Club contribuirà alla realizzazione del progetto denominato:
“Con un battito di coda: IAA presso la Pediatrica e Medicina 
Riabilitativa Ospedale Sant’Anna Cona (FE)” 
“Con Un battito di Coda: IAA presso i reparti dell’Ospedale Sant’Anna 
di Cona (FE)” è un progetto che ha visto entrare per la prima volta 
dentro i reparti di Oncoematologia pediatrica e Medicina Riabilitativa 
dell’Ospedale di Cona (FE) cani opportunamente preparati e guidati 
da professionisti qualificati per l’avvio di un primo intervento 
sperimentale di AAA. Il successo della prima fase sperimentale del 
progetto ha portato ChiaraMilla a firmare  in data 22 ottobre 2019 una 
nuova  convenzione con l’Azienda Ospedaliera che vedrà proseguire 
il progetto per tre anni. 
Ospiti della serata: 

- Dott.ssa Marina Casciani - responsabile, pedagogista, 
educatrice professionale specializzata in pet therapy;

- Alessandra Santandrea – istruttore centro studi del cane, 
mediatore relazionale in AAA/TAA/EAA;

- Andrea Zenobi – Presidente dell’Associazione “il mio 
Labrador”;

- Lulù – cane da supporto a disabili.
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Lunedì 27 Gennaio: Conviviale con Consorti
Sede: Ristorante “da Giuseppe” Copparo (Fe) viale Carducci n. 26
           alle ore 20.30
Tema: Colpi di spada al Rotary. 
La serata sarà animata dagli atleti dell’”Accademia di Scherma G. 
Berardi” di Ferrara, che si esibirà con l’arma della spada.
Sarà l’occasione per vedere “assalti” e permetterà a tutti di vivere 
l’esperienza della scherma.
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“L’Accademia di scherma G. Berardi” è una ASD affiliata alla 
Federazione Italiana di Scherma del Coni, opera a Ferrara dal 
1854.

Il nostro Club contribuirà all’acquisto di attrezzatura sportiva per gli 
atleti paralimpici.
Ospiti della serata:

- Il Maestro Riccardo Schiavina, campione europeo Under 20 
di spada e campione del mondo a squadre di spada;

- Gli atleti dell’Accademia.

Anticipazione

Venerdì 7 Febbraio 2020: Serata al Diamanti con Soci e Consorti
Sede: Palazzo Diamanti Ferrara alle ore 19.45
Tema: “De Nittis e la rivoluzione dello sguardo”.
Visita a Palazzo Diamanti (chiuso al pubblico), per ammirare le 
opere di De Nittis, accompagnati da Virna, titolare di “NaturalMente 
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Arte”, guida turistica di Ferrara,
In ragione al fatto che la visita è prevista per un massimo di 30 
persone, invito a comunicare la vs partecipazione entro il 15 
gennaio 2020 al n. 3703108191 Sandra.
Il biglietto di entrata è di euro 26,00 e la prenotazione è 
impegnativa.
Ritrovo davanti al Palazzo Diamanto alle ore 19.45 (entrata alle 
ore 20.00).
Al termine della Mostra, sarà organizzata una “pizzata”.
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Rotary Copparo.org

http://www.rotarycopparo.org

