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Presenti: Agazzi, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti A., Bonfanti F., Borsieri e consorte,
Buzzella M e consorte., Cabini e consorte, Cremonesi, Donati, Duse F., Duva, Fasoli
A., Fayer, Ferrigno, Fiorentini A. e consorte, Inama, Marazzi e consorte, Marcarini,
Marchesi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario e consorte, Pasquali e consorte, Patrini e
consorte, Ronchetti e consorte, Sacchi, Salatti, Scaramuzza e consorte, Tagliaferri e
consorte, Tupone e consorte.
Percentuale di presenza: 49% (30/61)
Hanno preannunciato la loro assenza: Anselmi T., Aschedamini, Crotti, Ermentini,
Fasoli C., Gandola, Gatti G., Lacchinelli, Moretti, Piantelli, Pozzali, Samanni, Staffini.
Ospiti del Club: Dott. Adriano Della Noce (R.C. San Marco), Dott. Paolo Lombardi
(R.C. Soncino).
Ospiti dei Soci: Sig. Giulia (Duse G.), Sig. Marzia (Ermentini), Sig. Ferrari Luigia (Scaramuzza), Dott. S. Colombo del R.C. Lugano (Fasoli C.).
Stampa: Dott.ssa Greta Mariani (La Provincia)
Presiede la Conviviale: Mario Scaramuzza
Prossimi impegni conviviali :
Martedì 01 Luglio:
Conviviale meridiana ore 13.00. Il Presidente Franco Bonfanti presenta il piano direttivo
dell’anno rotariano appena iniziato.
Sommario della Conviviale:
Il Presidente apre la conviviale con il saluto agli ospiti ed ai convenuti.
Il Presidente uscente, Mario Scaramuzza, ha ricordato tutti i progetti realizzati dal club
nel corso dell’anno, ha ringraziato i soci per la collaborazione ricevuta e per l’amicizia
dimostratagli.
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Un ringraziamento particolare ha indirizzato agli amici del direttivo con il quali ha condiviso il suo anno.
Il Presidente, commosso, non ha mancato di affermare che è stata un’esperienza intensa ma degna di essere vissuta.
La conviviale è culminata con il conferimento delle Paul Harris ai soci: Umberto Cabini
Fabio Patrini, Aldo Ronchetti e Angelo Sacchi.
Dopo il toccante momento è avvenuto il passaggio di consegne con lo scambio del collare e delle spillette.
Il Presidente entrante, Franco Bonfanti, ha ringraziato Mario per l’ottimo lavoro svolto e
per avergli consegnato un club efficiente cosa che si impegnerà a conservare.
Prima di chiudere la conviviale il Presidente entrante ha consegnato la Paul Harris a
Mario Scaramuzza.
Il tocco della campana a due mani ha chiuso un altro anno rotariano.
Questo bollettino chiude il mio compito da segretario, rivolgo un caro saluto a tutti i soci
e un grandissimo in bocca al lupo all’amico Cristiano Duva che prende il mio posto.
Unisco al bollettino una comunicazione personale del Presidente Mario Scaramuzza
Aldo
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”Non mi sono mai permesso di invadere il dominio del Segretario qual’è il Bollettino,
che in seno al Club, è di Suo appannaggio personale, lasciando sempre al nostro Aldo
la piena autonomia.
Gli ho chiesto però, con l’occasione dell’uscita del bollettino di questa ultima mia Conviviale, di poter esprimere un ringraziamento speciale, per chi non ha mai voluto essere
nominato.
Ieri sera mi sono commosso per l’affetto e la stima che mi sono state tributate dai miei
Soci, dalle loro famiglie e anche dagli ospiti presenti, nonché da Franco che con la
consegna della Paul Harris da parte del Club e con le Sue parole, mi ha ulteriormente
commosso e nel contempo reso ancora più convinto dei sinceri e profondi valori che il
Rotary trasmette soprattutto nei momenti più significativi.
Io stesso, nel corso della Conviviale, tra le altre argomentazioni trattate, ho ricordato
con estrema gratitudine tante persone, l’ho fatto con la sincerità e la lealtà che mi sono
innate, per Soci e mogli, che durante questo anno rotariano hanno contribuito fattivamente, mettendo a disposizione il loro tempo, le loro sostanze, come sponsor o donatori o per l’effetto mediatico del conseguimento di alti risultati personali, che sono motivo di orgoglio e visibilità per il nostro Club e che a loro volta sono stati motivo di apprezzamenti per me da parte del Governatore al Congresso Distrettuale di Cremona,
per il lavoro svolto per il Rotary International.
Ho nominato molti e ho accomunato in un grazie generale, che sono qui a ribadire, tutti
coloro che non sono stati citati esplicitamente.
Ora vorrei però approfittare di questa licenza per fare un ringraziamento speciale a
Giulia Duse, perché in lei ho trovato sin dall’inizio del mio mandato un sostegno personale, un’amica sempre disponibile ad ascoltarmi, a consigliarmi, ad aiutarmi e a rispondere attivamente ad ogni mia richiesta. Giulia, in pieno spirito rotariano, non ha
mai voluto apparire. E’ stato invece tanto l’apporto dato al Club, con l’opportunità di effettuare dei Services a colpo sicuro.
La nostra è una grande famiglia e Giulia, in qualità rispettivamente di moglie e di
mamma di Nanni e di Francesco, ovviamente ne fa parte integrante, ma non per questo deve ritenersi scontata la Sua disponibilità alla collaborazione attiva nel Club, come
invece si è manifestata.
Ecco perché Le è dovuto questo mio riconoscimento personale, di profonda gratitudine, pieno di stima, di affetto e di amicizia sincera.
Un Grazie speciale Giulia.
Mario”
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