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Abdoulaye Mbodj, primo avvocato africano iscritto all’Ordine di Milano, ha fondato una Onlus con il socio Alberto Piantelli

Un ponte tra Crema e Senegal
Prossimo intervento, un training sanitario per 2 infermiere di Dakar nel nostro ospedale.

La Parola
del
Presidente
Correttezza e integrità
l’azione professionale del rotariano
Cristiano Duva

I

l Rotary International dedica il mese di
gennaio all'Azione Professionale, la seconda in ordine di indicazione, delle cinque Vie
d’Azione.
Essa viene dopo l’Azione interna, via che, non
nascondo essere, per me, la chiave di lettura della
vita di un club.
Più volte c’è stata occasione di trattare questo
argomento che rimane un punto di forza preponderante della vita associativa.
Con l'Azione professionale "Ad ogni Rotariano
viene infatti richiesto di cooperare con integrità
e a mettere a disposizione la sua competenza per
rispondere ai problemi e bisogni della società".
Ognuno di noi è chiamato a rispettare elevati
principi morali nello svolgimento dell'attività
professionale e nei rapporti di lavoro.
Riconoscerne il valore e l'importanza, equivale a
centrare il vero elemento distintivo tra il fare
rotariano e quello delle altre associazioni volontaristiche.
Ogni rotariano è tenuto a conformare la propria
azione professionale a principi di correttezza e
integrità , impegnandosi al massimo per mettere
al servizio della società le proprie meritorie
peculiarità professionali.
Potremmo così affermare che abilità, impegno e
gratuità, sono il complesso delle qualità che connotano l'opera rotariana.
E non v'è differenza nel porgere tra il professionista con lunga esperienza e il giovane che dimostri
capacità e disponibilità verso il prossimo.
L'eccellenza dell'agire rotariano, costituita dalle
diverse competenze professionali dei soci è la
risorsa del Rotary.

na persona per tanti
motivi eccezionale e
straordinaria”: così Abdoulaye
Mbodj, nelle parole di Alberto
Piantelli. “Ci siamo conosciuti nel
2007 durante una vacanza studio a
Chicago – ha esordito il nostro
socio nella presentazione del relatore, a inizio conviviale – e da quel
momento ho capito che avevo di
fronte un esempio di integrazione
ben riuscita, suggellata da forza di
volontà e senso civico”. Con lui,
Piantelli ha fondato un’associazione benefica che è ponte tra
Crema e Senegal. “In essa – ha
scandito – vedo i principi fondamentali a cui si ispira il nostro
Club: amicizia, tolleranza e utilità”. Al termine della colazione,
ecco le tanto attese parole di
“Abdou”, come lo chiama Alberto. Innanzitutto le presentazioni:
“Ho 31 anni, vivo in Italia dal
1991, a Casalpusterlengo per
l’esattezza, e mi sono laureato in
Cattolica con una tesi in diritto
commerciale”. Poi la condivisione
del suo vero primato: “Sono il
primo avvocato africano iscritto
all’Ordine di Milano”. Il relatore
si ritiene fortunato, visto il suo
successo in Italia. “Per questo – ha
raccontato – ho voluto restituire
un po’ di fortuna alla mia terra
d’origine”. L’impegno inizia
ufficiale inizia nel 2013, quando
attraverso l’’”Aperitivo sulle
mura” del Rotaract vengono
accolti i primi 3.000 euro. “Con

“U

questi fondi – sono sempre parole
di Abdou – abbiamo pagato i
container che da Genova hanno
trasportato i beni donati dall’ospedale di Crema al Senegal”. Loro
destinazione, il reparto di ginecologia del “Roi Bauodin di Guediawaye Samh Notaire” in Dakar.
E per capire spirito e serietà degli
interventi: “Non diamo soldi, ma
cerchiamo di capire cosa serve
davvero. Poi, spesso, faccio
controlli a sorpresa: non vogliamo
sostituirci alla libertà dell’altro, ma
risuscitare la dignità di ogni persona”. Fermamente convinti che “un
progetto è buono se cammina con
le proprie gambe anche quando
noi non ci siamo più”. Ed ecco
l’istituzionalizzazione del progetto, intervenuta nel 2014: l’attività
benefica di Mdobj e Piantelli
confluisce
nell’”Associazione
amici di Babacar Mbaje e Awa

Fall Onlus”, dedicata alla memoria
dei nonni materni di Abdou.
“Erano i capi quartiere, la memoria
storica di quella gente: coloro che
ne raccoglievano le esigenze e ne
componevano le liti…”. Il sodalizio ora ha 27 soci, e la collaborazione con l’azienda ospedaliera di
Crema prosegue a gonfie vele.
“Come prossimo progetto – ha
raccontato in conviviale il giovane
avvocato – vorremmo offrire un
training sanitario, qui, a 2 infermiere del Senegal. Così, una volta
formate, potranno riportare in
patria quanto acquisito”. Abdou ne
è consapevole: “Non sono cose
grandi”. Già. Perché il “grande”, in
questo, non sta nelle cose. Piuttosto, risiede nel “messaggio pedagogico che abbiamo lasciato, e che
a quanto pare è stato recepito”. Ma,
soprattutto, “nel fatto che motore
di ciò sia stata l’amicizia”.

Prossime conviviali
MARTEDI’ 26 GENNAIO, serale con partners
L’assistenza degli anziani a Crema ieri, oggi e domani
Paolo Bertoluzzi, presidente della Fondazione benefattori Cremaschi
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena.
MARTEDI’ 2 FEBBRAIO
Il Teatro, impresa della cultura
Giuseppe Strada, presidente Fondazione San Domenico
Ore 13, pranzo
MARTEDI’ 9 FEBBRAIO
Il miglioramento fondiario nella nuova normativa
Paolo Micheletti, direttore Consorzio di irrigazione Roggia Comuna e Unite
Ore 13, pranzo
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Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Commissione del Club e loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Distretto 2050 www.rotary2050.org
Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Ancorotti, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Cabini, Duva, Ermentini, Fayer, Ferrigno, Lacchinelli, Marchesi,
Palmieri Mario, Palmieri Marcello, Pasquali, Patrini, Piantelli, Sacchi, Salatti e Staffini

Giustificati:

Agazzi, Bonfanti F., Borsieri, Donati, Fasoli C., Ferri, Marazzi, Pozzali, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza,
Tagliaferri e Vailati

Percentuale di presenza:

(19/59) 32%

Ospiti del Club:

avv. Abdoualye Mbodj

Auguri a:

Ivan Pozzali (19 gennaio), Cesare Pasquali (20 gennaio), Renato Crotti (23 gennaio), Mario Scaramuzza (24
gennaio) e Giuseppe Vailati (25 gennaio)

