ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2182
martedì 17 luglio 2012
03° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Anselmi Tamburini, Bernardi, Bettinelli, Borsieri, Buzzella, Cabini, Duva, Ermentini, Ferrigno, Gatti G., Inama, Marazzi, Moretti, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Sacchi, Samanni, Scaramuzza.
Percentuale di presenza: 35% (20/57)

Hanno preannunciato la loro assenza Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Cremonesi, Donati, Fasoli, Lovotti, Ronchetti, Salatti, Vailati.

Gli auguri a: Olmo, Sacchi.

Ospiti dei soci:. --.

Ospiti del Club: Ing. Massimo Fini

Per la stampa: Pistarol (Prima Pagina)

Presiede la Conviviale: Fabio Patrini

Prossimi Impegni Conviviali :
Martedì 24 Luglio e Martedì 31 Luglio la conviviale è soppressa.
Martedì 4 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Pietro Pontremoli presenterà il suo
volume “ la conoscenza applicata alla vita” ed FormAcademy 2012
Comunicazioni
Il Presidente riferisce che:
Al congresso di Lisbona a Giugno il prossimo anno si eleggerà un Consigliere del RI, scelto dai
soci della zona 12, la nostra zona. L’eletto farà parte del Consiglio Centrale del RI nel biennio
2014-2016. Il Club ha la possibilità di proporre un candidato che, peraltro, soddisfi requisiti specifici
richiesti.
Sommario della conviviale
Il Terremoto, una testimonianza in prima persona.
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Il Relatore Ing. Massimo Fini, socio del RC Mirandola e Amministratore di Sis-ter S.p.A. di
Palazzo Pignano, con dettaglio ha ricordato i terribili giorni vissuti durante il terremoto del Maggio
scorso.
Ha evidenziato le aree dove sono avvenute le scosse sismiche e le tre regioni coinvolte: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per un totale di 6 province e 54 comuni.
Ha descritto le sensazioni e le reazioni alla prima scossa sismica del 20 Maggio alle 01:12,
“Il Botto” e alla seconda “Il Boato”, alle 4:03, più lunga e forte: 20 secondi di costante e continua
vibrazione. “Un ricordo che non si può dimenticare”.
Ha illustrato come il sisma, successivo, del 29 Maggio, sia da considerare un fenomeno sismico
distinto dal precedente e che per epicentro e magnitudo costituisce un evento a se stante.
Le molte scosse, così intense, hanno causato la “liquefazione” del terreno, con conseguenze
gravissime per abitazioni, fabbricati industriali e case rurali già gravemente compromesse dal sisma dei giorni precedenti.
L’accurata descrizione tecnica e l’appassionata esposizione, rafforzata da immagine realmente
sconcertanti, hanno catturato l’attenzione dei soci presenti, ed hanno reso con grande intensità il
dramma delle persone coinvolte, la gravità dei danni subiti e la reale emergenza delle aree toccate
dal terremoto.
Un progetto d’aiuto alle zone terremotate verrà avviato con l’aiuto anche di Sis-ter di Palazzo Pignano.
Sono intervenuti: Patrini, Bernardi, Ermentini.
Alla prossima
Fabio Patrini
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