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CONOSCERE L’ADOZIONE 
AIUTA L’ADOZIONE 

CONVIVIALE SERALE, OSPITE LA DOTT.SSA LAZZARINI  
 
Martedì 29 settembre, prima conviviale serale in presenza. Il Presidente ha aperto l’incontro passando 
la parola al nostro socio Marcello Palmieri, Prefetto Distrettuale. che ha spiegato e illustrato la nuova 

formula degli inni, fortemente voluta dal 
Governatore Ugo Nichetti.  Dopo la 
presentazione ufficiale nel corso 
dell’Assemblea distrettuale, lo scorso luglio, e 
un utilizzo pressoché costante nei vari Club del 
2050, ecco che la serale è stata l’occasione, 
anche per il nostro Club, di poter sperimentare 
tale nuova formula.  “L’audio-video è stato 
registrato dall’Ensemble musicale del 
Distretto, una formazione costituita per 
volontà del Governatore, Ugo Nichetti. Il 
gruppo, unico tra tutti i Distretti italiani, si 
esibisce dal vivo ai principali eventi 

distrettuali, ma ha registrato presso gli studi di Cremona 1 Tv un audiovideo messo a disposizione di 
tutti i Club. Nell’ensemble figurano anche Martina (canto) e Pietro (batteria), figli del nostro socio 
Cesare Baldrighi”, ha spiegato Marcello Palmieri. L’importanza dell’iniziativa è confermata dalla 
presenza sulla rivista nazionale Rotary. Continuando la presentazione del nuovo audiovideo al Club, 
Marcello Palmieri ha sottolineato come l’iniziativa sia in un certo qual modo nata proprio dal 
“Crema”: “Quando ero prefetto e segretario di Club avevamo iniziato la tradizione degli inni dal vivo. 
Ora, da questa modalità è scaturito un gruppo musicale interamente targato Rotary, idealmente 
presente attraverso l’audiovideo in tutti i 76 club del Distretto”. Al termine della conviviale è stato 
presentato, sempre in audiovideo, “Vive le Rotary”, che il Governatore, scrivendo ai Club, ha chiesto 
che sia il canto conclusivo di tutte le principali conviviali dei Club. Prima tra tutte, ovviamente, quella 
della sua visita ufficiale.  
“Clicca qui per il video dei nuovi inni distrettuali”:  
https://www.rotary2050.org/distretto/wp-content/uploads/ProtocolloProcedure//Inni.mp4 
Riprendendo la parola, il Presidente Arnaldo Ronchetti ha presentato la dottoressa Lazzarini, ospite 
della serata. Comunicazioni anche riguardo al festival de “i Mondi di Carta” e circa l’annuario 
cartaceo del Distretto.  
La dott.ssa Ivana Lazzarini è presidente dell’Associazione ItaliaAdozioni, nata a Milano, mamma 
adottiva, mediatrice familiare. Con passione e competenza ha presentato il delicato mondo 
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dell’adozione, poco conosciuto e forse per questo un po' lontano. Il titolo della relazione, “Conoscere 
l’adozione aiuta l’adozione”, nonché slogan scelto dall’associazione stessa, racchiude il senso del suo 
impegno come Presidente nel divulgare la conoscenza della realtà dell’adozione, ricchezza di incontri 
e ricchezza per la società tutta. “L’Associazione ItaliaAdozioni nasce per promuovere la diffusione 
di una corretta cultura dell’adozione nella società, anche attraverso il sostegno e la tutela delle coppie 
adottive come risorsa e patrimonio sociale; si prefigge di operare in autonomia e trasparenza 
ponendosi come fine ultimo il maggior interesse del minore abbandonato, come inteso e sancito dalla 
convenzione dell’Aja”. L’associazione, “per perseguire i propri obiettivi mette a disposizione le 
proprie risorse umane e le competenze necessarie per la creazione di una struttura destinata a 
raccogliere e condividere il maggior numero possibile di informazioni. Questo progetto è rivolto 
indistintamente a tutti coloro che ne siano interessati, con particolare attenzione anche a quelle parti 
della società che incontrano l’adozione solo occasionalmente”. ItaliaAdozioni è anche un portale 
informativo, orientativo e formativo ricco di contenuti che abbiano attinenza con l’adozione nazionale 
e internazionale. 

Sono intervenuti: Ronchetti, Patrizia Cabini, Francesco Donati, Agazzi, Marcello Palmieri.  

Alle 22,30, al suono della campana, si è chiusa la conviviale. 
Un augurio ad Enrica Ancorotti. 
Presenti: 24 soci, 22 giustificati  
 
 
Piattaforma zoom del Club, link per le riunioni: 
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le prossime conviviali saranno:  
 

 
- Martedì 6 Ottobre, conviviale in presenza ore 13,00, oratore, dott. 

Emanuele Gatti: “L’intelligenza artificiale in biomedicina” 
 

- Martedì 13 Ottobre - conviviale in Zoom dal Canada ore 19,00 Oratore 
dott.ssa Veterinaria Francesca Samarani 
 

- Martedì 20 ottobre, SERALE A PALAZZO TERNI (vedi messaggio 
sulla chat del Presidente), ospite dott. A. Scartabellati. 
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Consiglio Direttivo 

 

Presidente    Arnaldo Ronchetti 

 

Vice-Presidente   Giuseppe Samanni 

 

Segretario    Marco Cassinotti 

 

Tesoriere   Fabio Patrini 

 

Prefetto   Alberto Borsieri 

 

Presidente Incoming   Antonio Agazzi 

 

Past President   Simona Lacchinelli 

 

Consiglieri   Umberto Cabini 

Cristiano Duva 

Angelo Sacchi 

 
Anno di fondazione: 1950 

 
Sede: via A. Fino, 1 – Crema (CR)  
presso il Ristorante “Il Ridottino” 

 
Contatti:  

rotarycrema.it 
arnaldo.ronchetti@gmail.com 

marco@studiocassinotti.it 
 
 

Le Commissioni 

(Presidente il primo tra i nominativi) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


