DISTRETTO

2050

ANNO DI FONDAZIONE 1950
XXXV Anno Rotariano 2014/2015
PRESIDENTE Franco Bonfanti

N O T I Z I A R I O
CONVIVIALE N. 2294 MARTEDI’ 26 maggio 2015
PRESENTI E RELATIVA PERCENTUALE

Agazzi, Anselmi T. e consorte, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi,
Bonfanti F., Borsieri, Buzzella M., Cabini e consorte, Crotti, Donati, Duva,
Ermentini e consorte, Fayer, Ferri, Inama, Marcarini, Palmieri Mario e
consorte, Palmieri Marcello, Pasquali e consorte, Patrini e consorte, Pozzali e
consorte, Salatti, Samanni, Tagliaferri e consorte (26/60 – 43%).

HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO LA LORO
ASSENZA
Buzzella F., Fasoli A., Fasoli C., Ferrigno, Fiorentini, Gandola, Lacchinelli,
Marazzi, Piantelli, Ronchetti, Sacchi, Scaramuzza, Staffini, Tupone e Vailati.

AUGURI A
Francesco Dal Negro (8 giugno)

OSPITI DEL CLUB
Gigi Moncalvo – Francesco Jacini (Giornalista Crema Online)
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OSPITI DEI SOCI

Tina Olmo (Olmo) - Ludovico Zurla e consorte (Ermentini) – Francesca Pozzali
(Pozzali) – Don Apollinaire (Bernardi)

PROSSIMI IMPEGNI
Martedì 2 giugno : Conviviale soppressa per festività
Martedì 9 giugno: Conviviale meridiana - ore 13,00.
Presentazione del Dvd “Per un mondo migliore” realizzato dagli alunni della
Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo Crema Uno”.
E’ un gesto di riconoscimento che gli studenti hanno voluto fare al Club per
quanto ricevuto con il Service. Presenzierà la Direttrice scolastica dott.ssa
Rabbaglio accompagnata da alcune insegnanti che hanno partecipato alla
iniziativa.
www.rotarycrema.it
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SOMMARIO DELLA CONVIVIALE
Prima di iniziare la conviviale il Presidente ha ricordato la figura del Socio
e PHF Nanni Duse, spentosi sabato scorso: medico, rotariano, filantropo,
panathleta e anima del Ridotto. Da tutti riconosciuto come un “luminoso
esempio di grande umanità”. Alla sua figura e al suo ricordo è stato dedicato un
minuto di silenzio terminato con un lungo applauso.
Franco Bonfanti, assunta la parola, ha chiesto ad Antonio Agazzi di
presentare il candidato Socio Amedeo Ferri.
Letto il curriculum del candidato, Amedeo è stato invitato dal Presidente
ad alzarsi e così è stato insignito della spilla con la ruota.
Amedeo entra così a far parte della famiglia del Rotary.
Terminata la cena, il Presidente ha presentato l’illustre ospite Gigi
Moncalvo, cedendogli la parola.
Il giornalista ha esordito sottolineando che sono trascorsi dodici anni dalla
scomparsa di Gianni Agnelli. In questo periodo ha cominciato ad incrinarsi la
diffusa autocensura dei media italiani che per anni ha circondato i lati meno
conosciuti della sua famiglia e dei suoi affari. Dal 2003 ad oggi sono emersi
misteri e ombre riguardo la Fiat e l’immenso potere conquistato da alcuni
consiglieri dell’impero economico, fondato dal senatore Edoardo agli inizi del
‘900.
L’autore del libro Agnelli e Segreti (pubblicazione non autorizzata) ha spiegato
che è difficile per un giornalista o per uno scrittore raccontare la storia della
famiglia Agnelli senza chiederne il permesso perché con il consenso molte
rischiano di essere censurate o modificate.
Nell’esposizione dell’autore è emersa l'azione giudiziaria intrapresa da
Margherita Agnelli contro Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens e Siegfried
Maron, denominato da Moncalvo il family office per ottenere il rendiconto del
patrimonio segreto del padre custodito all'estero (stimato in oltre 4 miliardi di
euro), e ha consentito di scoprire vicende oscure della famiglia reale
dell'industria italiana. Un’analisi storica ed economica che non solo ha coinvolto
gli Agnelli ma anche dell’Italia, e ha interessato le figure dei grandi manager
Cesare Romiti, Luca Cordero di Montezemolo e Sergio Marchionne.
Dopo il primo libro I lupi e gli Agnelli, Moncalvo, volto noto al pubblico per aver
lavorato per anni a Mediaset e scritto su testate nazionali quali il Secolo XIX,
Giorno e Padania, ha proseguito il racconto sulla royal family svelando altre
verità riguardanti Gianni, la moglie Marella, ma anche personaggi degli altri
rami dell'ultima dinastia italiana e la misteriosa morte di Edoardo, caso mai
risolto dalla magistratura. E soprattutto il ruolo dei misteriosi consiglieriwww.rotarycrema.it
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cortigiani, i veri gestori del patrimonio dell’Avvocato. “Leggendo le pagine
del libro - ha concluso Moncalvo - vi addormenterete sereni e vi alzerete
ancora più sereni perché conoscendo le vicende della famiglia Agnelli capirete
che i veri signori siete voi. Il resto lo conoscerete nel terzo capitolo che si
chiamerà Agnelli e la caccia ai lupi”.

Ciao, alla prossima. Cristiano

www.rotarycrema.it

