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N° 24 Anno Rotariano 2013/2014
Presenti: Ambrosio, Benvenuti, Borsieri e consorte, Buzzella, Cremonesi, Donati,
Fayer, Marazzi e consorte, Marcarini, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Patrini, Piantelli, Ronchetti, Salatti, Scaramuzza e consorte, Staffini.
Percentuale di presenza: 29% (17/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Anselmi T., Bernardi, Bressani, Duse F., Duva, Fasoli A., Fasoli C., Ferrigno, Gatti G., Marchesi, Moretti, Pasquali, Pozzali, Sacchi,
Samanni, Tagliaferri, Vailati.
Ospiti del club: Dott. Elio Caccialanza ( Oratore )
Ospiti dei soci: Sig.ra Ambra Villa ( Villa )
Per la Stampa: Dott.ssa Greta Mariani (La Provincia). Dott. Andrea Baruffi ( Prima
Pagina )
Presiede la Conviviale: Mario Scaramuzza
Prossimi impegni conviviali :
Martedì 04 marzo: Conviviale meridiana. Ore 13.00. La dott.ssa Francesca Moruzzi
parlerà del Museo, ovvero “ IL SANT’AGOSTINO ed Il Museo: un cantiere aperto”.
Martedì 11 marzo: Conviviale meridiana. Ore 13.00. Il Prof. Luciano Geroldi parlerà
de “Lo stato di salute del dialetto a Crema”.
Comunicazioni:
Il Presidente ha ricordato ai soci che domenica 2 marzo alle ore 17,30 presso il S’
Agostino verrà presentato il libro di Camillo Langone dal titolo: “ Eccellenti Pittori” Gli
artisti italiani di oggi, da conoscere, ammirare, collezionare. L’ autore sarà intervistato da Isabella Tupone e presentato da Roberta Schira. E’ la prima iniziativa del 2014
de “ I MONDI DI CARTA “.
Domenica 16 marzo si terrà presso i locali del Ridotto il Torneo di Burraco, indetto dal
R.C. Crema, dalla Società del Ridotto e dal R.C. Cremasco San Marco. Il costo della
partecipazione al Torneo e anche per la partecipazione all’aperitivo buffet è di 15 euro
a testa. I proventi dell’evento saranno devoluti all’Hospice. Sono graditi gli Sponsor che
potranno fare riferimento sia a me ( Mario Scaramuzza ) che alla Sig.ra Giulia Duse.
www.rotarycrema.it
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Sommario della Conviviale:
Relatore della serata è stato il Dott. Elio Caccialanza, chirurgo estetico di fama internazionale, autore di oltre cento pubblicazioni su argomenti di chirurgia plastica ricostruttiva e chirurgia estetica. Titolo della relazione “ La chirurgia estetica a DUBAI” paese
dove attualmente esercita la professione.
Inizialmente ha descritto le modalità, non facili, per essere accettato come medico a
DUBAI. Per esercitare la professione ha dovuto sostenere una serie di esami che confermassero le sue capacità mediche e anche un esame medico personale che dimostrasse il suo stato di salute. A DUBAI le persone ammalate non sono ammesse a lavorare.
Ha parlato della bellezza in Medio Oriente ed ha affermato che generalmente, come in
tutto il mondo, sono le persone belle ad avvicinarsi maggiormente alla chirurgia estetica. Un tipo di chirurgia molto richiesto è quello che riguarda gli occhi e le mani, visto
che sono le uniche cose che si vedono. A DUBAI arriva gente da tutto il mondo, è un
paese molto ricco, e la chirurgia estetica richiesta è molto varia. Attualmente sono molto ricercati chirurghi Europei e Americani perché più preparati rispetto ai loro colleghi
Indiani che hanno operato per anni a DUBAI.
Il Dott. Caccialanza ha concluso la sua brillante relazione affermando che la chirurgia
estetica in Italia è molto cara, a DUBAI lo stesso intervento costerebbe meno.
Sono intervenuti: Salatti, Borsieri, Scaramuzza, Donati.
Arrivederci alla prossima settimana.
Aldo Ronchetti
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