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Notiziario della CONVIVIALE N° 2240 di martedì 04 Febbraio 2014
N° 21 Anno Rotariano 2013/2014
Presenti: Anselmi T., Benvenuti, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Duva, Ermentini, Fasoli C., Fayer, Ferrigno, Grassi, Lacchinelli, Marazzi, Patrini, Piantelli, Ronchetti, Salatti, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati.
Percentuale di presenza: 36% (21/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Bernardi,
Borsieri, Donati, Fasoli A., Gatti G., Marchesi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Sacchi, Samanni.

Presiede la Conviviale: Mario Scaramuzza
Prossimi impegni conviviali :
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 e comunichiamo la
presenza al gestore.
Martedì 25 Febbraio: Conviviale serale. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20,30 cena. Relatore
sarà il Dott. Elio Caccialanza, chirurgo estetico. E’ autore di 110 pubblicazioni su argomenti di chirurgia plastica ricostruttiva e chirurgia estetica. Cremasco di origine ma
operante a Dubai.
Comunicazioni:
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:
www.rotarycrema.it
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In apertura il Presidente ha fatto gli auguri di Buon Compleanno ai soci: F. Benvenuti,
A. Grassi, C. Baldrighi, M. Villa.
Il Presidente ha ricordato ai presenti che sono già passati più di sei mesi
dall’inizio del mandato. Sei mesi di lavoro, a volte anche duro e affannato, ma denso di
scoperte, emozioni e soddisfazioni.
Ha dapprima ringraziato tutta la squadra che con lui sta guidando il Club; in modo particolare i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario Aldo Ronchetti, il saggio
Beppe Samanni, il Tesoriere Angelo Sacchi e il Prefetto Alberto Borsieri, con Maria Vittoria. Ha inoltre ringraziato i Presidenti e i membri delle Commissioni operative. Un particolare riconoscimento alla Commissione per Salon, presieduta da Ferrante Benvenuti,
che ha fatto grandi progressi nell’organizzazione della visita dei nostri amici francesi
insieme a Saverio Tamburini e Filiberto Fayer.
Ha poi nominato le attività e i Services già realizzati e in corso di completamento con
brevi accenni a ciò che è ancora in “cantiere”.
Al momento sono state operate le seguenti attività:
- Progetto della seconda Borsa di Studio internazionale, intitolata a Carlo Fayer,
con il contributo del Club de Salon de Provence. Quest’anno, all’inaugurazione
della mostra e alla contestuale premiazione delle opere migliori che si terranno il
22 marzo negli spazi espositivi del San Domenico, avremo l’onore di avere la
presenza del Presidente e del Segretario del Rotary Salon de Provence.
- Donazione di un televisore grande formato e notebook alla Comunità Promozione Umana di Castelleone per il recupero delle tossicodipendenze diretta da
Don Chino Pezzoli e Don Mario Sozzi, già ospiti del Club. Questo service è stato
in parte finanziato da un Socio che ringraziamo vivamente per la generosità
- Reperimento fondi per l’Associazione “Gian Lorenzo Leidi” Onlus con la tradizionale tombolata di Natale e con il contributo attivo di molti Soci, tra sponsor e
organizzatori.
- Firma del secondo Protocollo d’intesa quinquennale tra Rotary Club Crema e
Associazione Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus.
- Donazione di due pompe siringa al Reparto Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema.
- Donazione di quindici i Pad alla scuola Primaria di Borgo San Pietro a Crema,
alla Presenza della Prof.ssa Paola Orini in qualità di Assessore alla Cultura della
Provincia di Cremona e in rappresentanza del Sindaco di Crema. A fine marzo, la
scuola ci produrrà un DVD dal titolo “LA MISSIONE DEL ROTARY VISTA DAI
BAMBINI” e verrà presentato dalla Dottoressa Cristina Rabbaglio, Preside della
scuola e Direttore didattico del Circolo I° di Crema.
www.rotarycrema.it
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- E’ stata presentata a Sua Santità Papa Francesco la lettera di richiesta di
Udienza Privata in Sala Clementina, in Vaticano. Abbiamo richiesto un’udienza
privata a stretto contatto con il Santo Padre e seguirà una visita guidata ai Musei
Vaticani con la guida di un Soprintendente ai Beni culturali
- E’ in imminente fase di definizione un TORNEO DI BURRACO con scopi benefici, in collaborazione con la Società del Ridotto, il Circolo del Bridge e il Rotary
San Marco.
Stiamo partecipando al Progetto globale destinato alla "Zakayo Vocational Training Institute”, scuola di istruzione tecnica situata in Uganda e intitolato “Il seme
della speranza". Il nostro Club è stato il primo ad aderire ed a favorire l’adesione
di altri Club per il raggiungimento della somma di 40.000 $ con il contributo della
Fondazione Rotary. Questo service lo stiamo attuando con il Club Pavia Ticinum
che ne è il promotore. Il Presidente è Francesco Meriggi, il quale era stato invitato a nostro Club ad illustrare la bozza di progetto il 16 luglio dello scorso anno.
Il Presidente ha poi ricordato che mercoledì 5 febbraio, da parte del nostro Club,
congiuntamente al Rotary Cremasco San Marco si terranno una serie di donazioni della Libro edito dal Distretto 2050 con la fiaba "Chicco e la nota perduta". La consegna
dei libri avrà luogo a Crema e ha come soggetto le classi terze delle scuole elementari
Manziana per due classi, Buon Pastore per una classe e Ombriano per due classi.
Sia per il Rotary Crema come per il Rotary Cremasco San Marco sarà un momento importante. Questo Service congiunto, effettuato nel nome del ROTARY INTERNATIONAL e del DISTRETTO 2050, vuole essere il segno della unicità di intenti e
della unicità di appartenenza dei nostri due Club cittadini al ROTARY INTERNATIONAL.
Il libro "CHICCO e la nota perduta" è uno spunto per i più piccoli, per far loro affrontare, con senso critico, i problemi legati alla pace, alla libertà e al rispetto della dignità di ogni bambino e tutta la specificità della missione del ROTARY INTERNATIONAL.
Ad ogni giornalista presente verrà consegnato un comunicato per comprendere
pienamente lo scopo della pubblicazione.
Tra i Docenti e i Dirigenti scolastici aveva confermato la presenza anche la Prof.ssa
Paola Orini che, da docente, oltre che politica, apprezza e condivide gli intenti della nostra iniziativa. Purtroppo, per sopravvenute necessità scolastiche, non potrà essere
presente ma ci ha informati oggi stesso che si complimenta per l’iniziativa e scriverà
per noi una lettera di commento e di complimenti alla nostra Governatrice Anna Spalla.
www.rotarycrema.it
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Il Presidente ha comunicato che altri service sono in fase di studio per i prossimi sei
mesi
Il Presidente ha concluso ringraziando tutti i Soci per la fiducia accordatagli sino
ad ora e per la loro disponibilità a “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Ha
rivolto un particolare ringraziamento ai Soci costantemente presenti alle Conviviali sottolineando come tale assiduità contribuisca a mantenere alti nel Club i sentimenti di
condivisione e di amicizia che sono lo zoccolo duro, la fonte certa di ispirazione per gli
intenti che animano il nostro antico sodalizio.

Arrivederci alla prossima conviviale.

Aldo Ronchetti

www.rotarycrema.it

