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Bollettino del mese di Febbraio 2019 
 

Lunedì 04/02 : Caminetto per soli soci . Comunicazioni del presidente :   
Serata dedicata alla preparazione della serata in Teatro “Luoghi & Comuni” con la divisione dei compiti 
e la stesura dei tempi e degli interventi. Aggiornamento sulla preparazione dell’opuscolo per il 
trentennale. 
 
Lunedì 11/02 : Riunione sospesa. 
 
Lunedì 18/02 : Caminetto per soli soci : 14 soci presenti + un ospite Marco Veroni del R.C. di Poggio 
Renatico. Il presidente comunica che venerdì 15 nell’ambito dell’iniziativa distrettuale sullo spreco 
alimentare, la referente Patrizia Ravagli ha partecipato alla scuola di Baura all’incontro sul tema con 
allievi e insegnanti. – Sabato 16 nei locali del mercatino si sono svolte le prove dello spettacolo del 
23 p.v.. I soci Musi e Veroni, presentano lo stati dei lavori preparatori dello spettacolo . Vengono 
proposte alcune varianti e introdotte alcune variazioni rispetto al programma iniziale. La presidente 
comunica che la locale scuola ha sta collaborando alla buona riuscita dello spettacolo coinvolgendo 
oltre agli allievi anche i genitori e i parenti.  
Il tesoriere del Club Giacomo Tura presenta il rendiconto economico di metà mandato, evidenziando 
una situazione in linea con le previsioni iniziali.  
Vengono poi definiti gli ultimi punti relativi alla celebrazione del TRENTENNALE del Club, in 
particolare sono state decise le integrazioni da apportare alla pubblicazione che ripercorre gli ultimi 
10 anni di vita del nostro Club.  
Sabato 23/02: Rotary Day: ore 21,00 Spettacolo al Teatro de Micheli di Copparo e ripresa televisiva 
live della prima puntata di una serie di Telestense sulla storia recente dei comuni del territorio 
ferrarese. Entrata ad offerta libera, i proventi destinati al comitato genitori “adotta una LIM” per dotare 
le scuole di Copparo di lavagne interattive.  
L’evento ha avuto un esito positivo. Platea del teatro De Micheli piena, generose le offerte, obiettivo 
del service raggiunto. La nota capacità di Andrea Musi di intrattenere il pubblico, la puntuale regia di 
Terenzio Motta e le riprese video di Marco Veroni hanno consentito di mettere in scena uno spettacolo 
molto gradevole. Grazie alla presenza di ospiti qualificati, alla ricerca storica di Sergio Benini e al 
contributo di alcune importanti associazioni culturali e del volontariato locale è stato possibile offrire 
al pubblico elementi  interessanti  e in parte inediti della storia di Copparo.     
 
Lunedì 25 \ 02 : Caminetto per soli soci . Incontro con l’arch.  Diego Farina Assessore all’Ambiente 
e al Territorio del comune di Copparo. 
Ospiti e relatore della serata : Diego Farina, assessore all’ambiente del comune di Copparo, 
accompagnato dal dott. Daniele Zuppi, responsabile Ambiente del comune di Copparo.  
Tema : presentazione del progetto “Marzo Ambiente”. Iniziativa del comune di Copparo rivolta alla 
sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche del cambiamento climatico, strettamente connesse al 
rispetto dell’ambiente di vita.  
Nel corso del mese di marzo, si svolgeranno numerosi incontri, laboratori e dimostrazioni sul campo 
relativi al risparmio energetico, alla tutela del verde e degli alberi in particolare, all’acqua e al suo 
miglior utilizzo in agricoltura, nell’industria e per gli usi domestici, alla mobilità sostenibile, ecc. . Ricco 
e approfondito il dibattito che è seguito alla presentazione di Farina. Numerose le domande legate 
allo stato dei servizi ambientali del territorio alle quali l’arch. Farina, nonché candidato sindaco alle 
prossime elezioni amministrative di Maggio, ha risposto con puntualità, denotando una profonda 
conoscenza delle carenze e delle criticità, che alcuni servizi presentano.   


