ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2183
Martedì 04 Settembre 2012
04° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Anselmi Tamburini, Benvenuti, Bernardi, Blotta, Bonfanti F., Borsieri, Buzzella, Cabini,
Cremonesi, Duva, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Inama, Lacchinelli, Marazzi, Moretti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Scaramuzza. Staffini, Vailati
Percentuale di presenza: 42% (24/57)
Hanno preannunciato la loro assenza Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Donati, Gandola, Lovotti,
Marchesi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Tagliaferri.
Gli auguri per il mese di agosto a: Duva, Gatti E., Farina, Tupone, Agazzi, Cardelus.
Ospiti dei soci:. --.
Ospiti del Club: Prof. Pietro Pontremoli
Per la stampa: Denise Nosotti (Prima Pagina), Ramon Orini (Nuovo Torrazzo).
Presiede la Conviviale: Fabio Patrini
Prossimi Impegni Conviviali:

Nel trattare il tema del mese rotariano “Le Nuove Generazioni” - Quinta Via d'Azione:
! Martedì 11 Settembre: Dott. Piermario Lucchini – Dall'esperienza della Ricerca del
personale e Psicologia del Lavoro: “LE FAREMO SAPERE...” il primo colloquio non si
scorda mai : i manager di oggi si raccontano.

!

Martedì 25 Settembre, Conviviale serale con signore ore 20:00: Dott.ssa Elisa
Rossi: dal Liceo Racchetti alla Harvard University Research.
MENTRE
! Martedì 18 Settembre la conviviale è soppressa e compensata con la “Serata Benefica” presso Villa Zaccaria – Bordolano (CR).
! Mercoledì 3 Ottobre, Conviviale serale con signore. Visita del Governatore Armando Angeli Duodo al Gruppo Gerundo ( RC Crema, RC San Marco, RC Soncino)
presso Villa Toscanini - Ripalta Guerina.

Comunicazioni
Il Presidente riferisce che:
Il 24 Agosto è mancato il nostro socio Ottaviano Marazzi. Si è tenuto un momento di raccoglimento per onorare il ricordo dell'ultimo testimone della fondazione del Club.
Il Prefetto di Cremona organizza una “Serata Benefica” a favore dei terremotati del basso
Cremonese e della Diocesi di Carpi il prossimo 18 Settembre presso Villa Zaccaria di Bordolano.
Ampia informazione è stata data via e-mail circa la destinazione dei fondi raccolti, del costo degli
inviti e dei particolari organizzativi.
Vista la concomitanza del giorno della “Serata Benefica “con la conviviale del Club, questa è stata
soppressa. I partecipanti alla Serata Benefica avranno la presenza compensata ed integrata dal
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Club. I soci interessati a partecipare alla serata diano la loro adesione al Presidente per
l'acquisto dei biglietti d'invito.
Sommario della conviviale:
Il Prof. Pietro Pontremoli presenta il suo ultimo libro: La conoscenza applicata alla vita
Il Prof. Pontremoli è partito dalla premessa che la filosofia non cambia il mondo. Come altre
scienze, per esempio la fisica, ci permette di dare una giustificazione razionale o per meglio dire
RAGIONEVOLE, in termini filosofici, del mondo che ci circonda.
Quindi ha illustrato come la conoscenza diviene elemento fondamentale per raggiungere la felicità. Conoscenza è potere ed in particolare aumentando la conoscenza di sé stessi consente all'individuo di essere meno vulnerabile agli eventi esterni e più sicuro e reattivo nell'affrontali.
Ha chiarito come le nevrosi più comuni come Ansia e Depressione sono il prodotto di un pensiero
non razionale: la distorsione di un pensiero.
Nel caso dell'Ansia, questa trova origine nel desiderio di controllare qualcosa che non riusciamo a
prevedere: il futuro! Ovvero conoscere o controllare ciò che ancora deve accadere.
Ma la conoscenza di se stessi e dei propri comportamenti nell'affrontare gli eventi porta alla sicurezza, dà ulteriore forza per culminare nella felicità.
Gli esempi semplici e concreti sapientemente presentati nella relazione hanno fatto comprendere
come la filosofia, come processo di comprensione della realtà, nell'applicazione pratica sia di aiuto
reale ai comportamenti quotidiani di ognuno di noi.
Grande l'interesse dei presenti ed intensa l'attenzione agli argomento trattati ed ai molteplici spunti
di riflessione ne sono prova gli interventi di approfondimento e le molte domande formulate al termine della relazione.
Sono intervenuti: Blotta, Benvenuti, Lacchinelli, Borsieri. Il ringraziamento del Presidente Patrini
al relatore Prof. Pietro Pontremoli ed ai presenti intervenuti conclude la conviviale.
L'appuntamento a tutti Voi è per Martedì prossimo.
Fabio Patrini
Presidente RC Crema

Pag 2 di 2

