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Presenti: Anselmi T. e consorte, Benvenuti e consorte, Bernardi., Blotta, Borsieri e
consorte, Donati, Duse F., Ermentini e consorte, Marazzi, Marcarini, Olmo e consorte,
Palmieri Mario e consorte, Palmieri Marcello, Pasquali e consorte, Patrini, Pozzali e
consorte, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati e consorte.
Percentuale di presenza: 37% (22/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Bonfanti F., Bressani,
Buzzella, Cabini, Duva, Fasoli A., Fasoli C., Fayer, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Lacchinelli, Marchesi, Moretti, Piantelli, Samanni, Staffini.
Ospiti del Club: Dottoressa Nia Guaita ( relatrice ). Dott. Ramon Fistarol ( Prima Pagina ) Dott. Ramon Orini ( Il Nuovo Torrazzo )
Ospiti dei soci: Benedetta Bernardi ( Bernardi ), Patrizia Cabini ( Cabini ), Giulia Duse
( Duse G. ), Pozzali Francesca ( Pozzali ) Pina Sacchi ( Sacchi ).

Presiede la Conviviale: Mario Scaramuzza
Prossimi impegni conviviali :
Martedì 04 Febbraio: Conviviale meridiana. Ore 13.00. Il Presidente Mario Scaramuzza ci parlerà di questi sei mesi di presidenza e delle attività svolte dal Club sino ad ora.
Martedì 11 Febbraio: Attenzione!!! meridiana soppressa in favore dell’ Interclub con il
R.C. Cremasco San Marco che si terrà giovedì 13 alle ore 20,30 (conviviale serale
con signore ) presso il ristorante Maosi. Relatori saranno due architetti di fama internazionale: l’ Arch. Enrico Zaccagni per il restauro degli Yacht storici in legno e l’Arch. Stefano Rossi per il restauro degli UBOOT tedeschi della seconda guerra mondiale.
Martedì 18 Febbraio: Conviviale meridiana. Ore 13.00. Si terrà la proiezione del film
sulla Storia del Rotary in occasione degli auguri per i 55 anni di appartenenza al ROTARY INTERNATIONAL e al nostro Club dell’amico Amilcare Bonfanti. E’ un evento
storico per il nostro Club e anche per Amilcare, non manchiamo.
Martedì 25 Febbraio: Conviviale serale. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20,30 cena. Relatore
sarà il Dott. Elio Caccialanza, chirurgo estetico, cremasco di origine ma operante a
Dubai e in USA.
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Comunicazioni:
In apertura il Presidente ha rivolto un affettuoso saluto agli amici Beppe Samanni, Umberto Cabini, Nanni Duse, Antonio Tupone e Giuseppe Bressani che avrebbero voluto
essere qui con noi, ma non hanno potuto.
Il Presidente ha avvisato i soci che la conviviale meridiana dell’ 11 Febbraio ( la seconda ) verrà spostata a giovedì 13 Febbraio ore 20,30 al ristorante Maosi come Interclub con il R.C. Cremasco San Marco, ovviamente con signore.

Sommario della Conviviale:
Ospite e relatrice della serata è la dottoressa Nia Guaita, sociologa. Dopo studi in Lingue e Scienze sociali, una specializzazione in Comunicazione ed un Master in Marketing e Comunicazione d’Impresa, continua i suoi studi in Svizzera ,Belgio, Olanda, Inghilterra e Francia. Collabora con Università e Istituti scolastici superiori con interventi
mirati sulle tecniche di Comunicazione, Public Speaking, Persuasione, Aggiornamento
e sviluppo delle capacità professionali e relazionali dei Docenti. E’ autrice di varie pubblicazioni.
Il tema della conviviale era “UOMINI E DONNE: UGUALI E DIVERSI”. La Dott.ssa ha
iniziato la sua relazione affermando che è bene sapere che uomini e donne sono diversi in ogni aspetto della vita. Non solo i due sessi comunicano in modo diverso, ma
pensano, sentono, percepiscono, reagiscono, amano, provano bisogno e giudicano
secondo differenti modalità. Uomini e Donne non sono uguali, hanno peculiarità e differenze che non devono essere standardizzate e uniformate. Il cervello dell’uomo è più
asimmetrico e il suo ragionamento più lineare, l’uomo ha un pensiero più semplice e
lineare ( causa- effetto ). Il cervello della donna è più simmetrico e il ragionamento più
complesso ( unione di aspetti emotivi e di ragionamento ). Gli uomini danno alle parole
un significato “letterale”. Le donne danno alle parole un significato “relazionale”. Le
donne danno sempre consigli. Gli uomini amano trovare soluzioni. La dottoressa Nia
Guaita ha concluso la sua interessantissima e brillante relazione evidenziando quanto
sia importante rendersi conto di queste differenze da entrambe le parti per evitare inutili
e pericolosi conflitti.

Sono intervenuti:
Benvenuti. Marzia Ermentini.
Arrivederci alla prossima conviviale.

Aldo Ronchetti
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