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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 
Febbraio 2020 

 
  
Lunedì 3 Febbraio: Caminetto Soci ristretto al solo Direttivo 
Sede: presso la residenza del Presidente alle ore 21,15. 
Tema: organizzazione prossimi eventi. 
 
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, guida turistica di Ferrara, 
Ritrovo davanti al Palazzo Diamanto alle ore 19.45 (entrata alle ore 
20.00), si richiede la massima puntualità. 
Al termine della visita ci recheremo c/o il “Ristorante Pizzeria Bar 
99” a Ferrara via Pomposa n. 125 per una “pizzata”. 
(Parcheggio nell’adiacente area dell’Interspar” 
Ricordo che sono ancora disponibili 2 posti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro Club ha ricevuto dal direttore artistico del Teatro Nuovo di 
Ferrara una promozione per lo spettacolo di e con Vittorio Sgarbi 
“Raffaello” nella giornata di domenica 9 Febbraio alle ore 16.00. 
Biglietto valido per 2 persone euro 60 platea euro 40 galleria. 
L’acquisto dei biglietti, essendo in promozione, vanno effettuati 
esclusivamente presso la biglietteria del Teatro, gli orari di apertura 
sono: dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 
alle ore 19. 
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Lunedì 10 Febbraio: Conviviale con Consorti 
Sede: Ristorante “da Giuseppe” Copparo (Fe) viale Carducci n. 26, 
ore 20,30 
Tema: “La bellezza nei piccoli gesti quotidiani” 
Ospite e relatore della serata il dott. Cristian Zago, cosmetologo ed 
esperto del Ministero della Sanità su tematiche cosmetiche e 
fitoterapiche. 
La serata ideata dal “Gruppo Consorti” vuole fornire indicazioni su 
come mantenere in salute la nostra pelle con semplici gesti. 
A tutte le Signore presenti sarà offerto un cadeau. 
 
 
 
             
 
                   
 

“La natura ti dà la faccia che hai a 20 anni, è compito tuo meritarti 
quella che avrai a 50 anni” (Coco Chanel)      
 
Venerdì 21 Febbraio: Conviviale con Consorti 
Sede: Ristorante “Corte Scanarola” Riva del Po (Fe) frazione di Ro, 
via Provinciale n. 24, alle ore 20.15 
Tema: “Cena con delitto” 
Animatori della serata sarà la compagnia “Ammazzacaffè” 
La serata vedrà la competizione delle menti investigative del nostro 
Club Vs quelle degli amici del Lions di Copparo. Si dovrà indagare 
su un misterioso delitto. Ogni tavolo costituirà una unità 
investigativa. L’unità investigativa che scoprirà l’assassino, il 
movente e l’arma del delitto riceverà un premio! 
La partecipazione alla serata dovrà essere comunicata entro il 
18/02/2020, 
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“La fantasia è un’ottima serva, ma una pessima padrona. La 
spiegazione più semplice quasi sempre si rivela esatta” (Agatha 
Christie) 
_____________________________________________________ 
Eventi Distrettuali e di Area 
 
Il Rotary  Club di Ferrara insieme al Rotary Club Ferrara Est ha 
organizzato, in collaborazione con la CONFRATERNITA DEL 
TARTUFO ROSSO  di Copparo/Formigna/Tresigallo, una cena 
conviviale per assaggiare una tipicità storica denominata "salame 
da succo"  rappresentata da un insaccato progenitore della 
salamina da sugo proveniente da una tradizione secolare che Don 
Domenico Chendi, Parroco di Tresigallo, ha tramadato attraverso il 
suo libro "l'Agricoltura ferrarese in dodici mesi" pubblicato nel 
1761, che descrive gli usi e le consuetudini  dei contadini di quei 
territori nell'arco dell'annata.  
La serata si svolgerà mercoledì 12/2/20 alle ore 20,00 presso 
l’Istituto Alberghiero O. Vergani (via Sogari 3). Lo chef Liborio 
Trotta curerà la preparazione e la presentazione dei piatti, sulla 
base degli insaccati prodotti e messi a disposizione dai 
macellai/aziende agricole afferenti la Confraternita.  I vini di 
accompagnamenti saranno a cura di Annalisa Barison, Presidente 
Ais, che contiamo possa presenziare alla serata per illustrare le 
tipicità dei vini. 
Un’ottima occasione per trascorrere una piacevole serata insieme, 
nel corso della nuova gestione di Palazzo Pendaglia! 
Prenotazioni presso la Segrateria del Rotary Club Ferrara entro il 5 
febbraio. 
Rotary Club Ferrara -Via Armari 8 

tel. 0532 248491 - sito internet: www.rotaryferrara.it 

 
Il Distretto 2072 si ritroverà l’8 febbraio a Mantova in Largo 
Marco Biagi n. 10 – Aula Magna Fondazione Marco Biagi – per 
discutere sui “corretti stili di vita”. 
Per maggiori informazioni sull’evento e la partecipazione siete 
invitati a rivolgervi al nostro segratario. 
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