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Presenti: Anselmi Tamburini, Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Borsieri,
Buzzella, Cabini, Donati, Duva, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama,
Lacchinelli, Marazzi, Olmo, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Patrini, Pozzali, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.
Percentuale di presenza: 47% (28/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Fasoli A., Fayer, Marchesi, Moretti,
Sacchi, Vailati.
Gli auguri a: A. Sacchi,G. Olmo, C. Duva, E. Gatti, A. Farina, E. Tupone, A. Agazzi, A.
Cardelus
Presiede la Conviviale: Mario Scaramuzza
Prossimi impegni conviviali :
Martedì 10 Settembre 2013: Conviviale meridiana. Ore 13.00. Il dott. Cesare Alpini
parlerà dei pittori cremaschi a cavallo dei secoli XIX e XX°.
Martedì 17 Settembre 2013: Conviviale soppressa e sostituita con la visita alle cantine
Berlucchi in Franciacorta sabato 21 settembre. Seguiranno dettagli.
Martedì 24 Settembre 2013: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 aperitivo. Ore
20.30 Cena. Interverrà la dott.ssa Claudia Tedeschi, esperta riconosciuta a livello internazionale e Conservatrice dei Mosaici Ravennati, che parlerà del restauro dei mosaici della Basilica di S. Pietro in Roma.
Comunicazione ai soci
La scorsa settimana è scomparso il Prof. Adriano Attanasio, ex socio del nostro Club.
Sommario della Conviviale:
Alessandro Marazzi ha ricordato lo zio Ottaviano, ultimo dei soci fondatori del Club a
un anno dalla scomparsa.
Ha descritto “lo Zio” così chiamato dai nipoti, come una persona dalla fortissima personalità ma che poteva apparire in modo assai diverso secondo le persone o l’ambiente
in cui si trovava: famiglia, lavoro, tempo libero.
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L’educazione ricevuta di tipo catto-liberal-prussiana, ha detto, gli ha inculcato il senso
della religione, del dovere, della modestia e dell’autocontrollo nel manifestare le proprie
emozioni.
Scapolo e senza figli era una persona tanto esigente con se stesso quanto con gli altri.
Ha poi parlato delle sue vicende pubbliche, nell’ambito cremasco, per altro note a tutti.
C’è ancora chi lo ricorda come attivo imprenditore in Ferriera, come socio fondatore e
rotariano convinto. Chi come compagno di viaggi, di indimenticabili bevute, di pranzi
raffinati. Chi come un appassionato amante di auto, nuoto, sci, cavallo, tennis. Chi come valente ingegnere o come severo datore di lavoro.
Ha poi ricordato alcuni episodi personali, allo scopo di evidenziare qualche aspetto del
suo complesso carattere.
Ha quindi concluso il ricordo parlando degli ultimi anni della sua vita dopo il grave incidente subito a 74 anni. Anni vissuti senza mai lamentarsi. Affrontò tutte le difficoltà con
grande determinazione, con il sorriso sulle labbra e ringraziando Dio per l’occasione
che gli era stata offerta, perché l’aver vinto quella prova, era servito a renderlo migliore.
Sono intervenuti: Donati, Benvenuti
Alla prossima.
Aldo Ronchetti
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