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Riccardo Gozio della Commissione distrettuale di settore

Strade, una sicurezza in più

Riccardo Gozio ne è certo: il
Rotary deve porsi obiettivi
raggiungibili, che vadano alla
radice dei problemi. E se poi
questa fattibilità è solo nostra,
e non di altri, meglio ancora.
E' su questa premessa che
l'ingegnere assistente del
Governatore per il gruppo
Brixia, nonchè presidente
della sottocommissione
distrettuale "Sicurezza
stradale", ha costruito il suo
appassionato e competente
lavoro rotariano: formare
utenti della strada e
amministrazioni pubbliche

perchè il numero degli
incidenti cali
drasticamente.
Impressionante oggi il
loro numero: 10 morti
ogni giorno in Italia,
3500 nel mondo. E i
feriti gravi sono, a
seconda degli anni,
dalle 5 alle 10 volte
superiori. "A volte questo un passaggio
dell'intervento - basta
poco per evitare vittime:
una rotonda studiata
meglio, un muro di
contenimento angolato
in modo un poco
diverso". Riccardo ha
offerto tanti esempi
concreti, mostrando
come - e anche questo
fa riflettere - molto
spesso vengano
costruiti strade, corsie
di accelerazione,
attraversamenti
pedonali ecc. in modo
difforme dalle normative
di settore. Normative
che, ovviamente,
dovrebbero essere
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vincolanti per tutti, in
primis per l'ente pubblico.
Di fronte a ciò, Gozio si è
rimboccato le maniche. E
con gli amici che l'hanno
seguito ha scritto un libro,
organizzato corsi nelle
università e pure per gli
iscritti agli ordini
professionali, con tanto di
crediti formativi. Ed ecco
il prossimo 11 giugno il
coronamento di questo
impegno: Riccardo
inaugurerà un Centro
studi sulla sicurezza
stradale presso
l'Università di Brescia.
Una nuova istituzione a
servizio (anche) degli altri
atenei italiani.

Concerto
Francesco Donati invita al
"Concerto Premio Città di
Crema", programmato per giovedì
6 giugno, ore 19, presso la sala
Pietro da Cemmo del Museo
Civico. A esibirsi sarà il
mezzosprano Egle Sidlauskaite,
vincitrice del premio dedicato alla
nostra città nell'ambito del
Concorso lirico internazionale di
Portofino.

PROSSIME CONVIVIALI
28 maggio, serale

Andrea Pernice
Editore della rivista nazionale Rotary, PDG più
giovane del Rotary International, sviluppatore di
un progetto di marketing territoriale per la città di
Crema.
11 giugno, ore 13

4 giugno, ore 13

Luigi Ferrigno in memoriam

Marco Bressanelli

Ricordo del collega e amico
Giovanni Battista Donati

Presidente della
Libera Associazione Artigiani

Club & partecipazione
Presenti:
Barboni, Benvenuti, Bernardi, Biscaldi, Bonfanti, Cassinotti, Donati G.B., Duva, Fayer, Fiorentini, Lacchinelli,
Marazzi, Palmieri M.io,Palmieri M.lo, Patrini, Pozzali F., Ronchetti, Tagliaferri.
Percentuale di presenza: 31 % (18/57)
Hanno cortesemente preannunciato l'assenza:
Anselmi T., Aschedamini, Borsieri, Cabini, Crotti C., Donati F., Benvenuti, Borsieri,Cabini, Donati F., Marchesi,
Piantelli, Pozzali I., Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini.
Ospiti del club:
Riccardo Gozio
Sono dispensati dalla presenza:
Buzzella M., Vailati, Villa M.
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Anno rotariano 2018/2019
Incarichi
distrettuali

Cristiano
Duva
Assistente
del
governatore

Il consiglio
direttivo

Incarichi
distrettuali

Alfredo Fiorentini, presidente
Filiberto Fayer, vice presidente
Marcello Palmieri, segretario
Mario Tagliaferri, tesoriere
Cristiano Duva, prefetto
Simona Lacchinelli, incoming
Renato Ancorotti, past
Umberto Cabini
Ivan Pozzali
Beppe Samanni

Marcello
Palmieri
Presidente
commissione
disabilità

Le commissioni
(presidente è il primo nominativo)
Effettivo

Amministrazione

Progetti

Fondazione Rotary

Alessandro Marazzi
Mario Tagliaferri
Franco Bonfanti

Mario Palmieri
Beppe Samanni
Marco Biscaldi

Ivan Pozzali
Umberto Cabini
Gianluigi Bernardi

Marco Cassinotti
Alberto Piantelli
Francesco Duse

Salon

Cariche sociali

Pubbliche relazioni

Delegato Rotaract

Filiberto Fayer
Saverio Tamburini
Simona Lacchinelli

Cristiano Duva
Renato Crotti
Renato Ancorotti

Marcello Palmieri*
Beppe Samanni
Francesca Pozzali

Alfredo Fiorentini

*con delega ai rapporti con la stampa

3

