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Consegnato all’Associazione “Leidi”, costituita in memoria del nostro socio defunto nel 2011, il ricavato della tombola natalizia 2015

Gian Lorenzo, un’amicizia che “serve”.
Oltre la morte
Il contributo finanzierà l’acquisto di un cistoscopio per il reparto di urologia diretto dall’indimenticato primario

La Parola
del
Presidente
Dalla Rotary Foundation
un grazie a tutti noi
Cristiano Duva

“I

n nome della Fondazione Rotary Le
esprimiamo i nostri sinceri ringraziamenti per la generosa contribuzione".
E' con questo incipit che si apre la missiva
indirizzata al Club dalla Rotary Foundation.
Anche quest'anno siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo prefissato con il versamento, per
ciascun socio, di 100.00 USD.
Abbiamo aggiunto, alla somma raccolta,
l'ulteriore importo di 1,000.00 USD ricavato
dal Concerto “End Polio Now” tenutosi il 25
ottobre 2015 presso il saloncino “G. Costi”
dell’Istituto musicale Folcioni, grazie alla
fattiva organizzazione di Saverio Tamburini.
Un risultato che premia il Club, da sempre,
sensibile alle tematiche della Rotary Foundation.
Non occorre dimenticare che, senza la Fondazione, il Rotary non avrebbe capacità finanziaria operativa.
Ma soprattutto non va obliato il sistema
sovvenzionale; infatti il Club beneficerà della
sovvenzione distrettuale, ottenuta grazie ai
versamenti effettuati alla Fondazione in
questi anni.
Allora alla fine val la pena affermare che
siamo donatori ma, al contempo, anche beneficiari della Rotary Foundation.

G

ian Lorenzo Leidi continua a
vivere, perché qualcuno sta
proseguendo quanto egli aveva intrapreso. Questo “qualcuno” è certamente
l’associazione costituita in suo nome.
Ma lo è pure il nostro Club, che ogni
anno devolve a essa il ricavato della
tombola natalizia. Così è avvenuto
anche martedì scorso, con la consegna di
quanto raccolto nell’edizione 2015. “Al
dottor Leidi – ha esordito in conviviale il
suo successore, Sandro Baresi, primario
di urologia all’ospedale cittadino – stava
molto a cuore dotare il reparto di una
nuova attrezzatura endoscopica. Non ci
eravamo mai riusciti. Ora, però, grazie al
vostro aiuto, questo suo desiderio si
concretizza”. L’associazione acquisterà
il macchinario, e lo donerà al reparto
ospedaliero: è un cistoscopio, che serve
per diagnosticare le malattie del basso
apparato urinario. In ospedale, ora, ce ne
sono già alcune. Ma, per il medico,
“aggiungerne una è come poter contare
su un cambio di cavalli in una corsa a più
tappe”. La cerimonia di donazione sarà
programmata in maggio, nel quinto
anniversario della morte di Gian Lorenzo. Intanto, il sodalizio costituito in
memoria del nostro socio defunto prosegue la sua quotidiana attività. “Al dottor
Leidi – incalza Baresi per il nostro
notiziario – l’acquisto della nuova
strumentazione stava a cuore nell’ottica
di garantire un servizio efficiente sul
territorio. Per questo, noi, come associa-

Gian Lorenzo Leidi durante il service in Albania, mentre forma i medici dell’ospedale di Bilish

zione, abbiamo pensato di sostenere una
rete di assistenza domiciliare, opera che
ci impegna tutto l’anno come attività
curricolare”. Obiettivo, quello di aiutare
le persone che hanno difficoltà a raggiungere i punti di controllo urologico. I
numeri? “Decine di interventi ogni
anno”. Soci fondatori del sodalizio sono i
collaboratori di Leidi, oltre a qualche suo
amico. “Ma associazioni come queste –
constata il primario – vivono di beneficenza, e oggi di beneficenza ben pochi
ne fanno”. Ecco allora che “il Rotary ben
può considerarsi nostro main sponsor”.
Parole che onorano il nostro Club, quelle

di Baresi. E, soprattutto, che testimoniano un’amicizia rotariana proiettata oltre
la morte, nel quotidiano servizio alla
comunità.

Da sinistra, Sandro Baresi, Cristiano Duva e
Federica Leidi

La figlia di Leidi rivela l'amore del padre per il Club

“Con il Rotary si fanno cose bellissime”
era pure Federica Leidi, alla conviviale di martedì: da un anno approdata al Policlinico di Milano, è ufficialmente in
corsa verso la specialità medica.
Tuo papà cosa raccontava del Rotary?
Ci diceva che per lui non era un semplice club, ma un luogo in cui coltivare amicizie belle e profonde. Spesso sottolineava come
il Rotary gli permettesse di fare cose bellissime, e per questo era fiero di esserne membro.
Ricordi un progetto che lo aveva particolarmente affascinato?
Sì, quello dell’ Albania, quando insieme ad altri colleghi cremaschi organizzati dal Rotary era andato a formare i medici locali.
D’altronde, l’attenzione verso gli altri è sempre stato un suo valore.
Cosa significa per te la nostra vicinanza, ora?
E’ una cosa bellissima toccare con mano l’affetto di tutti voi che fate parte del Club, e rendersi conto di quante persone stimassero
mio papà. Il suo ricordo vive ben oltre la nostra famiglia: per noi questo è bello e importante.

C’

Prossime conviviali
MARTEDI' 15 MARZO
Gli occhi della guerra
Presentazione del cooservice con Stefano Locatelli,
presidente del “Soresina”.
Ore 13, conviviale meridiana

MARTEDI' 22 MARZO
Ferrerità
socio Arturo Cardelus
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

MARTEDI' 29 MARZO
SOSPESA
per la vicinanza alle festività pasquali
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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

Brevi
23 Febbraio
Distretto
Festa della donna
In occasione della festa della donna,
celebrata l’8 marzo, il Governatore ha
ricordato come “uno dei momenti più
importanti della storia del Rotary” sia
stata l’ammissione delle donne votata
dal Consiglio di legislazione nel 1989.
Questo ha poi aggiunto Omar Bortoletti:
“Il Rotary non può e non deve aspettare
che altri facciano il cambiamento”.

Mantova
End Polio Now
Il Rotary Club Mantova Est Nuvolari
invita al “Comizio d’amore” di Marcello
Veneziani, programmato giovedì 17
marzo a Mantova (Teatro Ariston, Mantova, ore 20). Ingresso a offerta libera
pro End Polio Now.

FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

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

DELEGATO ROTARACT

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*
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CRISTIANO DUVA

Brescia
I giovani e il lavoro
Martedì 15 marzo, presso l’hotel Vittoria
di Brescia, alle 18, il Rotaract distrettuale invita al seminario “I giovani e il
lavoro”. L’incontro sarà moderato da
Marco Bencivenga, caporedattore di
BresciaOggi.

Lodi
Rotary Run
Il Rotary Club Belgioioso S. Angelo
Lodigiano organizza per domenica 3
aprile il “I° Rotary Run”, manifestazione
ludico-motoria a passo libero (anelli da
6, 13 o 21 chilometri) aperta a tutti.
Ritrovo ore 7.00 presso la palestra
comunale di Valera Fratta (Lo).

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:

Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Borsieri, Duva, Fayer, Ferrigno, Fiorentini, Lacchinellli, Marazzi, Palmieri Marcello,
Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Staffini. Agazzi compensa con la partecipazione
a conviviale del RC Cremasco S. Marco, Samanni compensa con la partecipazione alla conviviale del RC Cremona
Monteverdi del 22 febbraio.

Giustificati:

Agazzi, Ambrosio, Anselmi T., Bonfanti F., Donati, Fasoli A., Fasoli C., Ferri, Piantelli, Pozzali, Samanni, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza:

21/59 (36%)

Ospiti del Club:

dott. Alessandro Baresi, Responsabile U.O. Urologia dell’Ospedale Maggiore di Crema, dott.ssa Federica Leidi.

