
INTERCLUB CON RC CREMASCO S. MARCO

Soci presenti RC Crema: Ambrosio, Becker, Bonfanti A. Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Dragoni, 
Duse, Ermentini, Fasoli, Fayer, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Scara-
muzza.

Soci presenti RC S. Marco: Bisicchia, Branchi, Calci, Cazzulani, Gianì, Maretti, Reduzzi, Zurla 

I ragazzi del Camp 2005: Ahmed Nouran e Ahmed Tara (Egitto), Inci Erinc (Turchia), Juran 
Hartveldt (Olanda), Kul’Bakina Anna (Russia), Larsen Matilde (Danimarca),, Ponthieux Pierre-A-
drien (Francia), Thüer Bĕnĕdicte (detta Bĕnĕ), Tuvic Milan (Serbia), Kainz Carina (Austria)

Percentuale di presenza: 35%  (19/54)

Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Ferrigno, Palmieri, Sacchi, Samanni, Staffini, Ta-
gliaferri, Vailati

Ospiti del Club: Dott. Oscar Vaghi, Rotary Casalmaggiore, Governatore nominato anno 2007-
2008

Dott.sa Monica Scorsetti, Guida del Ghirlo, che ha accompagnato i ragazzi nella visita di Crema.

Dott. Baragetti e Dott. Pizzini, Direttori del convitto della scuola casearia.

Ospiti dei Soci: Assia Cabini

Per la stampa: Dott. Luca Bettini, La Provincia

Prossimi impegni conviviali

Martedì 12 Luglio: conviviale meridiana ore 13.00: presentazione programma e organigramma del 
club

Martedì 19 Luglio: conviviale meridiana ore 13.00:presentazione bilancio. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Comunicazioni del Presidente

Nessuna
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Sommario della conviviale

Esordio con botto per la presidenza di Umberto Cabini: un intermeeting e il Camp 2005.

La conviviale si è articolata in più momenti.

Prima di augurare un buon pranzo il Presidente ha presentato gli ospiti e il gruppo  dei 9 ragazzi 
provenienti da 8 Paesi.

Al termine del pranzo nel riprendere la parola ha presentato singolarmente i 
9 ragazzi e ha illustrato le finalità del Programma Scambio Giovani e come è 
stato organizzato il Camp 2005.

Ogni anno il Programma Scambio Giovani consente a ca 8.000 giovani stu-
denti di tutto il mondo di conoscere culture e modelli di vita diversi da quelli 

per loro usuali; queste esperienza offrono loro l’opportunità di cre-
scere con una maggiore apertura verso i problemi mondiali e di 
acquisire una più approfondita capacità di comprensione recipro-
ca, facendo superare ostacoli e limiti, spesso generati da diversità 
di cultura, di razza e di credo.

Quest’anno il Programma è stato coordinato direttamente da uno 
staff  del nostro distretto il quale, dopo le difficoltà iniziali, è riuscito 

a lavorare bene e ha soddisfatto quasi tutte le domande dei nostri giovani.

Nell’anno del centenario è stata sancita una collaborazione tra i due RC di Crema per organizzare 
il camp per giovani studenti stranieri e oggi si sono festeggiati i nostri 
giovani ospiti.

U. Cabini ha poi illustrato il nutrito programma messo a punto per al-
lietare il soggiorno in terra cremasca dei ragazzi. (dell’intervento del 
Presidente era disponibile la traduzione in inglese)

E’ poi intervenuto Maretti, che ha evidenziato l'importanza di questo 
interclub e di questo Camp scambio giovani. 

Sono poi intervenuti il Prof. Oscar Vaghi, Preside di scuola e prossimo 
Governatore, e Augusto Bisicchia che è il responsabile distrettuale 

scambio giovani e che è stato l'artefice di questo Camp. 

Infine ha preso la parola Jurian Hartveldt, il quale ha ringraziato per l'ospitalità e la possibilità che 
offriamo loro di poter conoscere da vicino i nostri palazzi, la nostra architettura e la cucina italiana.

Al termine degli interventi i due Presidenti hanno chiamato i ragazzi uno per uno e hanno conse-
gnato loro i gagliardetti dei 2 Club e un libro sulla città di Crema offerto dalla Icas.

In chiusura di conviviale U. Cabini ha auspicato che questa esperienza di collaborazione tra i 2 
club nell'organizzare il camp possa essere ripetuta il prossimo anno.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Bonfanti A. Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Dragoni, Duse, Er-
mentini, Fasoli, Fayer, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 44%  (24/54)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Palmieri, Pedrinazzi, Sacchi, Scolari, Staffini

Prossimi impegni conviviali

Martedì 19 Luglio: conviviale meridiana ore 13.00:presentazione bilancio. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Comunicazioni del Presidente

In apertura il Presidente ha comunicato il decesso del PDG Giorgio Valgimigli; tornando ad argo-
menti più legati alla vita del club ha ricordato che, seguendo quanto fatto negli ultimi anni, non è 
stata rinnovata la convenzione con la pizzeria Isolabella e, quindi, non sono previsti incontri nel 
mese di Agosto.

Sommario della conviviale

La conviviale ha visto una buona frequenza di soci nonostante la stagione; il Presidente si è con-
gratulato con i soci Gigi Aschedamini  e Cesare Pasquali.

Con il primo per i lusinghieri successi in terra brasilera. La nazionale di karate da lui guidata ha 
vinto infatti ben 20 medaglie, tra oro e argento (cioè 20 atleti sono arrivati alla finale), più una deci-
na di bronzo ai recenti mondiali di specialità a Fortaleza. Sappiamo che ormai è abituato a risultati 
di questa portata!!

Con il secondo per la sua riconferma (è la terza) a Presidente Nazionale del Sindacato delle Pic-
cole e Medie Imprese di Confagricoltura.

Ha poi riferito brevemente del recente Summer Camp, conclusosi con successo Domenica scorsa 
e ha colto l’occasione per ringraziare i soci che, avario titolo, hanno collaborato alla buona riuscita 
dell’evento: Fayer, Livraghi, Fasoli, Patrini, Bernardi, Samanni.

Prima di leggere l’organigramma del club ha espresso l’intenzione di abbreviare le conviviali meri-
diane senza ospiti per permettere ai soci che devono rientrare al lavoro di farlo in tranquillità.

E’ stata distribuita la guida tascabile del club con le informazioni utili sui soci e sul club ( copie ulte-
riori sono disponibili presso il gestore). Essa è stata studiata da U. Cabini e C. Fasoli e, grazie ai 
buoni uffici del Presidente, non ha comportato spese per il Club.

A giudicare dai commenti dei soci presenti l’iniziativa è stata molto ben accolta.

Sarà uno strumento utile agli amici di Salon per conoscere meglio il nostro club in occasione del 
prossimo a primavera.
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Il Presidente ha poi illustrato, con l’aiuto di un opuscolo che è stato fatto circolare, i contenuti del 
sito Internet del Club che intende ripristinare e ha invitato i soci che avessero materiale “storico” 
sulla vita del club (foto di eventi, di iniziative, articoli di giornale, ecc) a contattarlo per vedere come 
inserire detto materiale nel sito. Ha comunicato i costi sia di registrazione sia di manutenzione; essi 
sono molto bassi. Anche su questa iniziativa l’interesse è stato elevato e il consenso unanime.
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Organigramma del club Anno 2005-2006
 

CONSIGLIO DI-
RETTIVO

U. CABINI L. FERRIGNO A. SACCHI
Presidente Presidente-eletto Vice-Presidente

G. SAMANNI M. TAGLIAFERRI C. FASOLI M. SCARAMUZZA
Segretario Tesoriere Consigliere Consigliere 

PREFETTO M. ERMENTINI

COMM. AZIONE 
INTERNA

M. SCARAMUZZA
Presidente

COMM. AZIONE 
PROFESSIONALE

F. PATRINI R. ANCOROTTI
Presidente Componente

COMM. AZIONE DI 
PUBBLICO INTE-

RESSE

GL. LEIDI I AMBROSIO
Presidente Componente

COMM. AZIONE 
INTERNAZIONALE

M. CAIZZI E. PEDRINAZZI
Presidente Componente

COMM. CARICHE 
SOCIALI

GL. BERNARDI A. SACCHI A. LIVRAGHI
Presidente Componente Componente

COMM. CLASSIFI-
CHE

C. FASOLI
Presidente

COMM. AMMIS-
SIONE

L. FERRIGNO M. BUZZELLA M. PALMIERI
Presidente Componente Componente

COMM. CONTATTI 
CON SALON

C. FASOLI C. FAYER
Presidente Componente

RAPPORTI CON 
LA STAMPA

G. VAILATI

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Buzzella, Cabini, Caizzi, Cremonesi, Duse, Ermentini, Ferrigno, 
Inama, Leidi, Marazzi, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 31,5%  (17/54)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Bonfanti, Fasoli, Gandola, Lovotti, Palmieri, 
Pedrinazzi, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Vailati

Gli auguri a: Thomas Becker (20/07), Angelo Sacchi(21/07) e Giorgio Olmo (26/07),   

Prossimi impegni conviviali

Martedì 6 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00: Architetto Cristina Rota parlerà sul tema : 
Italian Design on Tour (I. DoT) next stop: China. 

Martedì 13 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00: presentazione del libro "Dialetto in libreria” 
di Giancarlo Pandini, pubblicato con il patrocino del Rotary Club Crema.

Martedì 20 Settembre: conviviale serale con signore ore 20.30: Antonio Cabini  "Le mie Dakar".

Martedì 27 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Alberto Ambreck, già Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti Italiani, parlerà de "La farmacia del domani".

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha comunicato il calendario delle conviviali di Settembre riportato sopra.

Sommario della conviviale

La conviviale si è svolta in un clima sereno e pre-vacanziero; essa aveva carattere di assemblea 
perché erano previste sia l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2004-2005 sia l’appro-
vazione del bilancio preventivo per l’anno sociale appena iniziato

Prima di passare la parola per le relazioni di bilancio al tesoriere il Presidente si è complimentato 
per la nuova carica di Presidente dell'ordine dei Commercialisti conferita a Mario Tagliaferri

Ha poi passato la parola a Mario Tagliaferri che ha presentato con degli slides in modo chiaro e 
preciso il bilancio consultivo dell’anno sociale appena trascorso; esso è stato approvato per ac-
clamazione.

Successivamente si è stato illustrato il bilancio preventivo anch'esso approvato per acclamazione.

E' intervenuto Fabio Patrini chiedendo spiegazioni sui costi postali per l'invio del bollettino. In ri-
sposta il Presidente ha informato che abbiamo ancora 24 soci che non hanno indirizzo email. 

Alle 14.00 il Presidente ha chiuso la conviviale augurando buone vacanze ai soci e alle loro fami-
glie e con un arrivederci a Settembre.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Becker, Bernardi, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Cremonesi, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Fayer, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Leidi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Samanni, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 37%  (20/54)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Donati, Lovotti, Marazzi, Pedrinazzi, Sacchi, 
Salatti, Vailati

Gli auguri a: Mario Palmieri (11/09)   

Ospiti del Club: Sigg Andrea Oliva e Riccardo Nayon (relatori)

Ospiti dei Soci:  Katia Jorfida e Mattia Oliva  (Cabini)

Per la stampa: Dott. Antonio Grassi, La Provincia

Prossimi impegni conviviali

Martedì 13 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00: presentazione del libro "Dialetto in libreria” 
di Giancarlo Pandini, pubblicato con il patrocino del Rotary Club Crema.

Martedì 20 Settembre: conviviale serale con signore ore 20.30: Antonio Cabini  "Le mie Dakar".

Martedì 27 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Alberto Ambreck, già Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti Italiani, parlerà de "La farmacia del domani".

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha ricordato la morte repentina della moglie del socio Tomaso Salatti, Carla.

Ha invitato i soci a visitare il sito Internet del Club all’indirizzo: www.rotarycrema.it e a formulare 
proposte e/o suggerimenti 

Ha riassunto le lettere del governatore dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre invitando i soci a 
leggerle sul sito del club.

Ha ricordato la mostra “ III Biennale di Soncino” presso la Rocca sforzesca che ha il patrocinio del 
Club; la mostra è stata inaugurata sabato scorso e rimarrà aperta fino al 25 Settembre, giornata 
nella quale sarà presentato il catalogo di tutte le opere.
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Sommario della conviviale

Nell’introdurre il tema della convi-
viale “Italian Design on Tour (I. 
DoT) next stop: China” ha ricor-
dato  che esso è un progetto cul-
turale di selezione, certificazione e 
promozione del design contempo-
raneo italiano all’estero dei pro-
dotti realizzati nei due anni prece-
denti. L’iniziativa è promossa dal 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali ed è realizzata in collabo-
razione con la Triennale e con il 
nascente Museo del Design di 
Milano. 

Il progetto ha l’obiettivo di consoli-
dare il prestigio e la presenza del 
design italiano nel mondo.

I 100 prodotti ora “on tour” sono stati selezionati su 400 prodotti da un comitato di critici internazio-
nali composto da rappresentanti di autorevoli musei quali: MoMA di New  York, Design Museum di 
Londra, Museo di Arte Contemporanea di Barcellona, Vitra Museum di Berlino e Triennale di Mila-
no, docenti universitari di design ed autorevoli esponenti di altre discipline artistiche quali: Arnaldo 
Pomodoro, Pedro Almodovar, GianFranco Ferré e Francesco Morace.

I criteri della selezione sono stati: qualità espressiva, intelligenza , contenuto progettuale e innova-
zione.

Il tour ha toccato: New  York, Chicago, Berlino, Londra, San Pietroburgo, Barcellona e si concluderà 
in questo mese a Pechino e Shanghai.

Ha concluso ricordando delle selezione fanno parte prodotti di due aziende della nostra provincia 
(ICAS e SOLZI LUCE ndr).

Il relatore Andrea Oliva, dopo aver ringraziato per l’invito alla conviviale della ripresa dopo la pausa 
estiva, è entrato nel tema partendo dalla mostra al MoMA di New  York del 1971 che sancì l’impor-
tanza del design italiano e lo impose al mondo. Ha poi ricordato i motivi  che negli anni successivi 
hanno determinato l’appannamento del settore, tra gli altri: aziende chiuse su sé stesse, cambio 
generazionale non sempre all’altezza, scarso spazio ai giovani talenti. 

Ha poi ripercorso la nascita del progetto I. DoT.

Ha poi preso la parola Riccardo Nayon per parlare dell’iniziativa “Italian classic Design” dedicata al 
mobile che prevede l’apertura di gallerie permanenti in: USA, Cina, India e la promozione di eventi 
culturali. Ha brevemente alla contraddittorietà dell’argomento “Cina”. Questa iniziativa si pone lo 
scopo non solo di vendere ma anche di tutelare i prodotti italiani. Come esempio ha citato l’ap-
proccio di IKEA in Cina.

Sono intervenuti: Ferrigno, Ermentini, Becker.

INFORMAZIONI ROTARIANE

NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1905
Martedì  06 Settembre 2005         4a  dell’Anno Rotariano 2005/2006

Pag 2 di 3



Il RC Brescia Franciacorta Oglio organizza il 2° Rotary-Ruote e Golf in Franciacorta. Chi fosse 
interessato all’evento può chiedere la documentazione al segretario.

Alberto Livraghi, spigolando in vacanza tra riviste di intrattenimento, ha trovato questa notizia che 
riporto integralmente “Nella città argentina di Mendoza, l’ingresso a uno dei ristoranti più lussuosi è 
stato vietato ai politici e ai funzionari governativi, dichiarati <persone non gradite>. I proprietari e i 
dipendenti del locale hanno preso insieme questa insolita decisione, per protestare contro un prov-
vedimento delle autorità che aveva abolito alcune sovvenzioni a favore dei bambini bisognosi di 
quella città”. Sic

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Basso Ricci, Becker, Bernardi, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Cremonesi, 
Donati, Duse, Ermentini, Farina, Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Lovotti, Palmieri, Pasquali, Patri-
ni, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Vailati.

Percentuale di presenza: 44%  (24/54)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Fasoli, Gatti G., Marazzi, Sacchi, Scaramuz-
za.

Gli auguri a: Giuseppe Samanni (15/09), Alberto Martinotti (17/11)   

Ospiti del Club: Sig. Giancarlo Pandini e prof. Vittorio Cozzoli 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 20 Settembre: conviviale serale con signore ore 20.30: Antonio Cabini  "Le mie Dakar" e 
ingresso del nuovo socio Ing. Paolo Aramini

Martedì 27 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Alberto Ambreck, già Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti Italiani, parlerà de "La farmacia del domani".

Martedì 04 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00. L’Assessore provinciale Fulvio Guarneri par-
lerà su “La protezione civile in provincia di Cremona”

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente si è congratulato con G. Olmo per la nomina ad Amministratore delegato della Banca 
Popolare Italiana e con R. Ancorotti per il titolo di Commendatore della Repubblica attribuitogli per 
meriti imprenditoriali.

Ha poi informato i soci della visita sua con M. Ermentini al Museo cittadino per verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori della Casa Cremasca. La visita si è svolta sabato scorso, erano presenti 
W. Venchiarutti e il Dott. Martinelli. Si è detto amareggiato per i ritardi sui tempi programmati e 
della sua decisione di provvedere direttamente, con personale da lui appositamente incaricato, allo 
spostamento delle attrezzature ancora presenti nei locali per poter avviare l’allestimento. Ha con-
fermato la data di inaugurazione per il 13 Dicembre.

Infine ha comunicato che sabato 17 pv alle ore 17.30 in via Matteotti 5 si inaugurerà la mostra, pa-
trocinata dal nostro club, del pittore M. Fraschini. 

Sommario della conviviale

Conviviale quella odierna all’insegna della letteratura; l’argomento, infatti, è stato la presentazione 
dell’ultima fatica letteraria di Giancarlo Pandini “Dialetto in Libreria”, pubblicato con la sponsorizza-
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zione di ICAS e il patrocinio del 
nostro Club. La presentazione è 
stata tenuta dal prof  Vittorio Coz-
zoli.

Giancarlo Pandini è nato a Ca-
stelleone, dove risiede, ha pubbli-
cato, fin dal lontano 1967, 15 libri 
di poesia, due volumi di narrativa 
e diversi libri di saggistica. Ha 
ricevuto qualificati premi sia per la 
poesia sia per la critica; ultima la 
segnalazione nel 1998 per la poe-
sia al Premio Montale.

Collabora con diversi quotidiani.

Il Prof  Vittorio Cozzoli, che ha 
curato la prefazione del volume 
presenatto, è nato e vive a Cre-
mona. E’ autore di molte pubbli-
cazioni e molti sono i suoi inter-
venti su tematiche dantesche come “Il Purgatorio del Paradiso” uscito nel 1998 con la prefazione di 
Claudio Magris. Ha partecipato a trasmissioni RAI. Suoi testi sono stati tradotti in varie lingue. At-
tualmente è il Presidente del Comitato di Dialettologia “A. Monteverdi” di Cremona.

Il Prof  Cozzoli, dopo i ringrazia-
menti per l’invito, si è detto con-
tento dell’opportunità offertagli 
perché creare spazio alla poesia è 
sempre occasione culturalmente 
utile. Entrando nel tema della 
conviviale, ha affermato che il 
libro di Pandini deve essere pre-
sentato perché presentare è ri-
chiamare l’importanza di qualcosa 
che merita di essere posta all’at-
tenzione e questo è un tipo di libri 
che egli ama: libri magri non pon-
derosi che dicono molto con poco.

Ha poi spiegato la differenza tra 
scrittori in dialetto e scrittori dia-
lettali; i primi danno credito alla 
potenza e all’espressività di una 
lingua non nazionale, i secondi 
circoscrivono i loro ambiti alle situazioni locali.

Ha ricordato che gli scrittori in dialetto del ‘900 hanno dato un contributo alla lingua più alto di 
quanto ci si possa immaginare, hanno ringiovanito la letteratura e offerto esempi di scrittura alti; il 
dialetto non è minoritario alla lingua nazionale, ma è un’altra lingua. Ha citato tutta una serie di 
autori al riguardo.
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I poeti del dialetto del ‘900 non sono un evento isolato, ma sono sulla scia di una tradizione che il 
Prof. Cozzoli ha fatto risalire alle scuole siciliana e fiorentina. A questo riguardo ha ricordato come 
il dualismo tra la poesia accademica, aulica e quella in dialetto sia riconducibile a due giganti della 
nostra letteratura: F. Petrarca e D. Alighieri rispettivamente. 

Interessante è stato anche l’accenno al significato di poesia civile.

Ha concluso elogiando la discrezione, l’onestà e la serietà di Pandini e ha affermato che l’attenzio-
ne di Pandini agli scrittori in dialetto merita di essere valorizzata perché in questo suo impegno egli 
compie un lavoro altamente civile.

Pandini, nel prendere la parola, ha ringraziato il Presidente per l’aiuto indispensabile e il prof. Coz-
zoli per la bella presentazione. Ha ricordato la genesi del libro; il libro raccoglie le sue annotazioni 
su autori in dialetto a suo tempo pubblicate su Mondo Padano, diretto da Antonio Leoni.

Lo scopo di questo suo interesse era ed è di dare conto di poeti in dialetto; nel volume due sole 
sono le presenze non poetiche: Gadda e Meneghello.

Ha concluso il suo breve intervento con la lettura di una sua poesia in dialetto castelleonese.

Sono intervenuti: Samanni, Fayer, Ferrigno, Ermentini 

 

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Benvenuti, Bonfanti F., Borsieri, Buzzella, Cabini e Signora, 
Cremonesi, Donati, Dragoni, Duse e Signora, Ermentini e Signora, Fasoli e Signora, Fayer, Ferri-
gno, Gatti. G e Signora, Leidi, Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini, Sig.ra Olmo, Pal-
mieri e Signora, Pasquali e Signora, Patrini, Pedrinazzi e Signora, Sacchi, Samanni, Scaramuzza 
e Signora.

Percentuale di presenza: 50%  (27/54)

Hanno preannunciato la loro assenza: Basso Ricci, Livraghi, Marazzi, Sacchi, Staffini, Tagliafer-
ri, Vailati.

Ospiti del Club: Sig. Antonio Cabini (Relatore), Ing. Aramini e Signora, Sig.ra Patrizia Cabini, Pre-
sidente dell’Inner Wheel Crema, Dott. Franco marcarini, Presidente RC Soresina, e Signora, Dott. 
Ludovico Zurla e Signora, Fabiano Gerevini, Presidente Panathlon Crema. 

Ospiti dei soci: Dott. Franco Fiora, RC Soresina, (Cabini), Sig. Francesco Donati (Donati), Geom. 
Simone Costi (Dragoni), Dott. Roberto Pertisetti e Signora (Pedrinazzi).

Stampa: Dott.ssa Rosa Massari Parati (Prima Pagina), Dott. Luca Bettini (La Provincia) 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 27 Settembre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Alberto Ambreck, già Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti Italiani, parlerà de "La farmacia del domani".

Martedì 04 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00. L’Assessore provinciale Fulvio Guarneri par-
lerà su “La protezione civile in provincia di Cremona”

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha informato che Sabato 5 Novembre 2005 alle ore 20.30 presso il Teatro Sociale di 
Soresina si terrà il concerto di Eugenio Finardi, organizzato dal RC Soresina, a favore dell’asso-
ciazione “Dopo di Noi” che aiuta le persone portatrici di handicap dopo la morte dei loro genitori e 
ha invitato i soci a partecipare.

Sommario della conviviale

Due i momenti significativi della conviviale: uno istituzionale, l’ingresso del nuovo socio Ing. Paolo 
Aramini, e l’altro all’insegna dell’avventura con il racconto delle “sue Dakar” da parte del centauro 
cremasco Antonio Cabini.
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Marco Ermentini, che aveva pro-
posto la candidatura dell’Ing. 
Aramini, ha presentato il socio al 
club e il presidente ha gli dato il 
benvenuto appuntando il distintivo 
e consegnando il gagliardetto del 
club.

Il Presidente ha poi introdotto il 
relatore della serata: suo fratello 
Antonio, tratteggiandone il profilo 
come di una persona di poche 
parole e dai  odi tranquilli, ma che, 
ogni tanto decide di mettersi alla 
prova e di affrontare sfide molto 
impegnative quale appunto il rally 
Parigi-Dakar.

M. Ermentini, in qualità di amico 
del relatore, ha ripercorso le 11 
partecipazioni, dal 1984 al 2005, 
di A. Cabini alla competizione africana e ha rimarcato lo spirito di questa manifestazione, la forza 
d’animo necessaria e la solidarietà che, come in tutte le situazioni difficili, si instaura tra i parteci-
panti. Ha poi fatto un veloce excursus sulla storia di questa gara e sulle partecipazioni del nostro 
centauro, che ben 6 volte è riuscito a portare a termine la corsa.

Cabini ha esordito ricordando l’ideatore di questa manifestazione, Therry Sabine, e come sia matu-
rata in lui la decisone di organizzare una gara di tal fatta.

Con l’aiuto di diapositive ha poi documentato le sue 11 partecipazioni; nel suo intervento, molto 
seguito dai soci presenti e dai loro famigliari, ha reso bene che cosa significhi partecipare a questo 
genere di gare nelle quali occorre 
avere una grande resistenza psi-
cologica, mantenere al massimo 
la concentrazione, nonostante 
momenti di stanchezza  e di 
sconforto inevitabili in gare così 
lunghe e massacranti.

Le immagini hanno mostrato pae-
saggi da favola alternati a condi-
zioni ambientali difficoltose,  brevi 
momenti di relax a situazioni di 
frenesia pura; molto interessanti 
sono state le informazioni tecni-
che su: mezzi, percorsi e logistica 
di gara.

Sfogliando il suo album fotografico 
è stato possibile percepire anche 
l’evoluzione di questa gara dagli 
anni ‘80 agli ultimi dove si guarda 
anche alla tutela e alla sicurezza 
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sia dei centauri sia delle popola-
zioni toccate dell’evento e come 
l’evoluzione tecnologica dei mezzi 
e dell’informatica stia aiutando in 
questa direzione.

Per tutta la serata  nella sala ha 
fatto bella mostra di sé la moto 
utilizzata nell’edizione 2005 della 
Parigi-Dakar: un modello KTM

Al termine dell’intervento, dopo un 
caloroso applauso, ci sono stati 
numerosi interventi: Leidi, Bettini, 
Ferrigno, Borsieri, Zurla e Marzia 
Ermentini. 

 

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Barboni, Becker, Bernardi, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, Cabini, 
Cremonesi, Donati, Ermentini, Fasoli, Fayer, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Palmieri, Pasquali, 
Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza,Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 47,3%  (26/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Benvenuti, Buzzella, Duse, Ferrigno, Gatti G., 
Livraghi, Marazzi, Marcarini, Vailati.

Gli auguri a: M. Caizzi (28/09)

Ospiti del Club: Dott.  Alberto Ambreck (Relatore)

Ospiti dei soci: Dott. Modesto Sagrada, RC Cremasco S. Marco, (Cabini), Dott. Bruno Bruttomes-
so (Salatti), Dott. Luciano Artieri (Ambrosio

Stampa:Dott. Luca Bettini (La Provincia) 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 04 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00. L’Assessore provinciale Fulvio Guarneri par-
lerà su “La protezione civile in provincia di Cremona”

Martedì 11 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00 “Quattro chiacchiere tra amici”

Martedì 18 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Roberto Briganti parlerà di “Città-Pic-
cioni: Convivenza difficile”

Martedì 25 Ottobre: conviviale serale con signore ore 20.30 con aperitivo a partire dalle ore 20.00. 
La Prof.ssa Paola Orini presenta il volume “FOYER” patrocinato dal nostro club.

Comunicazioni del Presidente

Il Nuovo House Organ del Distretto 2050 è cosa fatta. Verrà distribuito con la rivista regionale del 
Rotary e andrà a sostituire la precedente pubblicazione che al nostro club costava 750 !/anno, 
cifra che, come sollecitato dal Governatore Ciro Rampulla, il nostro club si impegnerà a utilizzare 
per dei Services. Sul primo numero è stato inserito l’articolo, che il club ha inviato, sul Camp 2005 
organizzato dai due club di Crema.

Il Consiglio Direttivo ha deciso di patrocinare la pubblicazione dell’opera “Quater vérs anséma” del 
poeta dialettale Piero Erba.

Venerdì 14 Ottobre 2005 alle ore 10.30 presso l’Auditorium Manenti sarà presentato il libro “BAM-
BINI PAZIENTI”, edito da Inner Wheel di Crema e patrocinato dai due RC di Crema.

NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1908 - Martedì  27 Settembre 2005

7a  dell’Anno Rotariano 2005/2006

Pag 1 di 3



Il libro costituisce il primo service dell’Inner Wheel sotto la presidenza di Patrizia Cabini e nasce 
dalla volontà di dare voce ai bambini che affrontano il mondo dell’ospedale, dell’ambulatorio dove 
incontrano medici e infermieri “un po’ strani”. Il testi sono stati scritti dai bambini delle scuole ele-
mentari di via Curtatone e Montanara con la supervisione delle loro insegnanti. Il volume si avvale 
della collaborazione di Peppo Bianchessi che curato le illustrazioni. L’opera ha già ricevuto l’ap-
prezzamento del Ministro Letizia Moratti, del direttore Ferruccio De Bortoli, del Neosenatore Sergio 
Pininfarina e di Roberto Piumini che hanno accettato di commentarlo e di regalare le loro riflessioni 
ai bambini. Il libro sarà in parte venduto e in parte donato ( tramite associazione come  ABIO) ai 
bambini ospedalizzati.

Sommario della conviviale

Dopo questa serie di comunica-
zioni, il Presidente ha presentato il 
relatore Dott. Alberto Ambrek, già 
presidente dell’Associazione Far-
macisti e titolare di una delle più 
importanti farmacie d’Italia, e il 
tema della conviviale “La farmacia 
di domani”. Ha ricordato il legame 
di amicizia il relatore che a definito 
come persona che ha sempre 
avuto una visione innovativa delle 
cose, che ha sempre anticipato le 
tendenze del mercato.E’ stato tra i 
primi a capire che il mondo della 
farmacia stava cambiando e che il 
farmacista avrebbe dovuto modifi-
care il suo ruolo per venire incon-
tro alle esigenze dei clienti che 
sempre più spesso si rivolgono a lui per un consiglio e per un parere anche per il prodotto del libe-
ro servizio.

T. Salatti ha poi introdotto il relatore ricordando quando, agli inizi della sua carriera, lo incontrò a 
Milano, erano i primi anni ’70, e l’entusiasmo per la professione di farmacista che sapeva trasmet-
tere a chi gli stava vicino e la grinta che ci metteva nell’affrontare i problemi  e ha concluso ringra-
ziandolo per l’insegnamento ricevuto.

Il relatore ha iniziato ricollegandosi a quegli incontri dei primi anni ’70, citati da Salatti, per afferma-
re l’importanza del sostegno avuto dalle farmacie di provincia nella difesa del ruolo del farmacista.

Entrando nel tema ha indicato come appaia diversa, anche esteriormente, oggi la farmacia; da 
luogo severo ad ambiente pieno di luci e di colori.

Si è poi posto il problema del perché il farmacista appaia burbero, indaffarato, poco comunicativo 
e, in ultima analisi, non molto simpatico. Le cause, a suo dire, sono i molteplici: adempimenti am-
ministrativi e sanitari (circa 120 al giorno), la responsabilità dell’esame delle ricette, le frequenti 
visite ispettive di: NAS, Guardia di Finanza, ASL, Polizia Annonaria.

I punti forza individuati sono: 
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1. in farmacia il cittadino va con la speranza di guarire, atteggiamento positivo. La stragrande 
maggioranza delle persone giudica positiva la figura del farmacista; meno positiva la valutazio-
ne del cittadino organizzato in associazioni di consumatori.

2. il servizio farmaceutico italiano è ritenuto, nelle valutazioni internazionali, il migliore al mondo. 
La preparazione scientifica del farmacista è tra le più elevate: 5 anni di studi, 36 esami e l’esa-
me di stato.

Sempre più il cittadino chiede una farmacia di servizi: incremento del numero delle autoanalisi, 
CUP nelle farmacie. Un ruolo importante della farmacia sarà quello di rivitalizzare la prevenzione 
nel territorio di sua competenza.

Ha poi accennato a temi di stretta attualità non risparmiando battute salaci:

liberalizzazione del mercato: c’è, a suo dire, molta confusione sul significato di questo concetto

medicina alternativa. E’ una realtà diffusa, 10.000.000 di italiani vi ricorrono, sbagliano tutti si è 
chiesto? Il farmacista deve saper affrontare anche questa sfida. La Costituzione italiana sancisce 
la libertà di cura.

Dermo-cosmesi: i prodotti che rientrano in questa categoria hanno ormai un elevato tasso di effi-
cacia farmacologia e devono essere venduti da professionisti laureati

Decreto Storace: non è a favore del cittadino; è stato voluto su pressione della grande distribuzio-
ne per poter usare i prodotti da banco come articoli da richiamo per tirare gli altri comparti com-
merciali che sono in sofferenza.

Politica farmaceutica: confusionaria

Al termine della relazione ci sono stati numerosi interventi da parte di: Cabini, Inama, salatti, Sa-
grada, Becker.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aramini, Aschedamini, Basso Ricci, Becker, Bonfanti F., Bressani, Buzzella,Cabini, 
Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Inama, Leidi, Marazzi, Palmieri, Patrini, Sacchi, Salatti, 
Samanni,Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 42%  (23/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Cremonesi, Fayer, Lovotti, Pedrinazzi, Scara-
muzza.

Gli auguri a: Daniele CREMONESI (07/10), Carlo FAYER (08/10), Mario TAGLIAFERRI (09/10).

Ospiti del Club: Ass. provinciale Fulvio Guarnieri (Relatore), Prof. Giovanni Righini, Responsabile 
della protezione civile degli alpini di Crema

Ospiti dei soci: Fabio Samanni (Samanni)

Stampa:Dott. Antoni Guerrini (La Provincia) 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 11 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00 “Quattro chiacchiere tra amici”

Martedì 18 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Roberto Briganti parlerà di “Città-Pic-
cioni: Convivenza difficile”

Martedì 25 Ottobre: conviviale serale con signore ore 20.30 con aperitivo a partire dalle ore 20.00. 
La Prof.ssa Paola Orini presenta il volume “FOYER” patrocinato dal nostro club.

Comunicazioni del Presidente

Ha ricordato nuovamente che Venerdì 14 Ottobre 2005 alle ore 10.30 presso l’Auditorium Manenti 
sarà presentato il libro “BAMBINI PAZIENTI”, edito da Inner Wheel di Crema e patrocinato dai due 
RC di Crema; alla presentazione interverranno personalità di spicco a livello istituzionale. Ha au-
spicato una partecipazione numerosa di soci.

Ha poi illustrato alcune iniziative concordate con il Presidente del RC Cremasco S. Marco finaliz-
zate a services e già approvate dal direttivo del nostro club:

- concerto del M° Lupo Pasini, Socio del S. Marco,presso il teatro S. Domenico. Data prevista 
fine Gennaio 2006.

- concorso ippico in collaborazione con ACE primavera 2006

- rassegna delle auto storiche, in collaborazione con Panathlon Crema, con esibizione sul circuito 
Crema-Cremona- Casalmaggiore.
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Il Presidente ha poi informato che ha invitato il giornalista Ettore Mo, che sarà a Crema per un 
congresso medico, a partecipare alla conviviale del nostro club. Conviviale che sarà fissata in co-
incidenza con la sua presenza a Crema prevista per il 18 Novembre.

Sommario della conviviale

Nel presentare il relatore, Fulvio 
Guarneri Assessore Provinciale 
con delega per la protezione civi-
le, la difesa del suolo, l’educazio-
ne ambientale e le piste ciclabili, il 
Presidente si è detto molto con-
tento di averlo ospite per la se-
conda volta.

Ha poi tracciato una breve profilo 
personale professionale e politico 
dell’ospite.

Il relatore, dopo avere ringraziato 
il Presidente per l’invito, ha ricor-
dato i compiti del suo assessorato 
e ha, subito, tenuto a rimarcare 
che, indipendente dal colore poli-
tico, l’amministrazione del territo-
rio è valutata attraverso un pro-
cesso di storicizzazione dei risul-
tati che consegue.

E’ poi entrato nei compiti tipici della protezione civile: previsione, prevenzione (aspetti poco appa-
renti) soccorso e ripristino.

La previsione e la prevenzione presuppongono una perfetta conoscenza del territorio e la capacità 
di definire scenari catastrofici, di predisporre piani di prevenzione delle emergenze e di valutare i 
rischi presenti sul territorio. Nel nostro territorio i rischi identificati sono riconducibili a: Rischio si-
smico, esondazioni, rischi antropici e rischi chimico-industriali.

La protezione civile non è un ente autonomo, ma un coordinamento di varie forze attive della so-
cietà civile siano esse statali, provinciali o comunali. Tra i suoi compiti c’è la risuddivisione delle 
risorse sul territorio recuperando un modello di funzionamento/valore tipico della solidarietà tra 
varie comunità. Negli passato c’erano le forze armate molto diffuse sul territorio, dotate di mezzi 
adeguati per intervenire in caso di calamità e con una struttura di comando molto gerarchizzata.

La contrazione delle forze di polizia e il sottorganico cronico di carabinieri e vigili del fuoco fanno si 
che lo stato non disponga più di forze sufficienti per coprire le grandi emergenze. Da qui il grande 
e benemerito ruolo dei volontari della protezione civile.

Nel nostro territorio ci sono 24 gruppi di protezione civile costituiti da ca 800 volontari dei quali 524 
fanno capo alla provincia. Questi volontari si esercitano e si preparano con il sostegno degli enti 
locali minori. I finanziamenti regionali per la nostra provincia sono poca cosa (16.200 €). I volontari 
devono comperarsi i Dispositivi di Protezione Individuali e gli indumenti, in pratica devono autoso-
stenersi. E’ richiesta flessibilità; il volontario spazia dalla distribuzione di cibo, alla rimozione di fan-
go o di detriti al supporto psicologico e sanitario a persone che improvvisamente passano dagli agi 
quotidiani, da una realtà di certezze e, almeno dalle nostre parti, di benessere diffuso a una condi-
zione di precarietà dalla durata non sempre prevedibile. I volontari della protezione civile, ha conti-
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nuato, costituiscono un mondo complesso e affascinante di persone che amano il proprio territorio 
e ciò che fanno; tra loro si trovano competenze impagabili. Come esempio delle loro capacità ha 
citato gli interventi nelle aree golenali del Po e a Rivolta d’Adda. 

Ritornando agli aspetti più istituzionali della protezione civile,ha ribadito l’esigenza di fare sistema 
per sopperire alle sempre più scarse disponibilità e alle carenze dei finanziamenti statali. Ciò signi-
fica che tutte le realtà presenti e con interesse nella società devono sapere che c’è gente che si 
impegna. Come esempio di fare sistema ha citato, ringraziandola, la banca Cariparma che ha 
messo a disposizione dei volontari della protezione civile conti correnti speciali e fidi a tasso age-
volati sugli interessi passivi e un club di servizio di Colorno (PR) che ha regalato alla protezione 
civile di Casalmaggiore (CR) un fuori strada come segno di gratitudine e di ringraziamento per il 
loro intervento a protezione della reggia.

Ha concluso ringraziando nuovamente il Presidente per avergli dato al possibilità di spiegare il 
mondo del volontariato.  

Al termine della relazione sono intervenuti: Ferrigno, Becker, Buzzella

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Becker, Bonfanti F., Cabini, Donati, Duse, Ermentini, Fa-
soli, Fayer, Ferrigno, Leidi, Livraghi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Sac-
chi, Salatti, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 40%  (22/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cremonesi, Samanni, Scaramazza, Vailati.

Gli auguri a: A. ATTANASIO (14/10).

Ospiti del Club: Dott. Valdo Talone, Presidente della Fondazione Benefattori Cremaschi (Relato-
re); Dott. Diego Maltagliati, Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Crema; Dott. Luciano Orsi, 
Responsabile dell’Unità Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera

Ospiti dei soci:Dott. Pasquale Blotta (Cabini)

Stampa:Dott. Antonio Grassi e Dott. Luca Bettini (La Provincia) 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 18 Ottobre: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Roberto Briganti parlerà di “Città-Pic-
cioni: Convivenza difficile”

Martedì 25 Ottobre: conviviale serale con signore ore 20.30 con aperitivo a partire dalle ore 20.00. 
La Prof.ssa Paola Orini presenta il volume “FOYER” patrocinato dal nostro club.

Martedì 01 Novembre: Conviviale soppressa

Martedì 08 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici

Comunicazioni del Presidente

Per prima cosa ha segnalato la lettera del PDG Adriano Lecci di complimenti per l’organizzazione 
del Camp con allegato copia del bonifico di 250 € quale contributo per l’impegno mostrato in que-
sta attività che sta a cuore al mondo rotariano.

Ha illustrato brevemente il corso per i medici di base albanesi che si terrà a Bilisth  dal 14 al 17 
Novembre pv. Il corso è organizzato dalla nostra commissione APIM, presieduta da M. Caizzi. Il 
corso tratterà i seguenti temi: malattie cerebrovascolari, ischemie, ictus, emorragie, dolore articola-
re e malattia reumatica, asma bronchiale e sindrome asmatica infantile.

Parallelamente si terrà un corso per infermieri, il primo di questo genere, della durata di 8 ore sui 
seguenti temi: infezioni comuni, traumi e ferite, uso corretto dei farmaci, assistenza al parto, ge-
stione del puerperio e primo soccorso.

Il Presidente ha assicurato la sua presenza nei primi 3 giorni del corso e ha invitato il Presidente 
del RC di Korcha, Ing. Papando, a partecipare a questa iniziativa. 
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Ha ricordato nuovamente che Venerdì 14 Ottobre 2005 alle ore 10.30 presso l’Auditorium Manenti 
saranno presentati i libri “BAMBINI PAZIENTI” e “LA MACCHINA FRULLASTORIE”.

Sommario della conviviale

Conviviale ancora dedicata all’ap-
profondimento di argomenti di inte-
resse per il nostro territorio.

Il Presidente U. Cabini ha intro-
dotto il Dott. Valdo Talone, Presi-
dente della Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi, ricordando la sua 
attività imprenditoriale nel settore 
delle autoradio e i suoi rapporti 
commerciali con la Cina dove si è 
recato più di 60 volte. Si è quindi 
augurato di riaverlo ospite per 
parlare, insieme al nostro socio R. 
Ancorotti, della Cina, tema molto 
attuale.

Prendendo la parola il Dott. Talone 
ha ricordato che ieri, 10 ottobre 
2005 è stato inaugurato l’Hospice 
della Rete di Cure Palliative, destinato all’accoglienza e alla cura dei malati terminali di ogni tipo.

Ha ricordato che l’iter per l’istituzione della rete venne iniziato nel 1999 e si è concluso nell’anno 
2004 con trasferimento in fondazione di diritto privato.

I lavori per la costruzione destinata all’Hospice iniziarono un anno fa e si sono conclusi con circa 
tre mesi di anticipo portando a un risparmio di circa € 300.000=. Il costo dell’opera ammonta ad € 
1,2 milioni, finanziati al 56% da contributo pubblico ed il resto da donazioni e contributi privati.

L’hospice dispone di 8 posti letto in camere singole con possibilità di accoglienza dei parenti.

Gli addetti all’assistenza degli 8 pazienti terminali (medici, infermieri aiutanti) sono 14 i quali si 
avvalgono anche del supporto degli addetti facenti parte della struttura ospedaliera.

L’associazione Cure Palliative “Alfio Privitera” si integra con l’attività dell’Hospice.

E’ poi intervenuto il Dott. Maltagliati che ha ricordato che il sistema di assistenza ai pazienti termi-
nali con cure palliative è attivo, in Crema, con risultati positivi da due anni.

Il motivo del successo consiste nell’aver affidato il compito alle persone giuste le quali hanno sa-
puto reagire all’idea diffusa che solo in ospedale è possibile curare il paziente. E’ stato invece di-
mostrato che il malato terminale può essere sanitariamente assistito con cura anche a domicilio.

Ritiene che il prossimo passo sarà la creazione di un organismo in grado di coordinare le entità 
che si dedicano a questo tipo di assistenza. Per fare questo servono finanziamenti!

Chiudendo gli interventi il Dott. Orsi ha evidenziato come i malati terminali (non solo quelli affetti da 
patologia oncologica) non vengono inseriti nei canali della medicina tradizionale; per loro servono  
altre metodologie di trattamento poiché si tratta di accompagnare l’ammalato nell’ultimo periodo 
assicurandogli cure, dignità e confort.
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L’ammalato terminale è un paziente che si sposta, talvolta anche celermente sul percorso casa, 
ospedale, hospice e viceversa, pertanto il gruppo di cura deve essere flessibile e disponibile.

La condizione ideale sarebbe presentata dalla possibilità di affiancare alla struttura Hospice una 
struttura di minilocali per i parenti che assistono l’ammalato.

Ha dato le cifre del servizio offerto; nel corso del 2003 furono assistiti 195 pazienti, nel 2004 furono 
245 provenienti da Crema e circondario. La durata media del periodo di assistenza varia da 30 a 
45 giorni per paziente.

Sono intervenuti:

Leidi, Salatti, Fasoli

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Becker, Bernardi. Bressani, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Ferrigno, Inama, Leidi, Lovotti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Scaramuzza, Staffini.

Percentuale di presenza: 36%  (20/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bonfanti, Fayer, 
Gandola, Livraghi, Marazzi, Sacchi, Samanni, Tagliaferri, Vailati.

Gli auguri a: Luigi ASCHEDAMINI (23/10)

Ospiti del Club: Dott. Roberto Briganti (Relatore)

Ospiti dei soci: Dott. Lorenzo Brugola (Staffini), Sig. Beppe Ceserani (Cabini)

Stampa:MARINONI Fotografo della provincia (La Provincia) 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 25 Ottobre: conviviale serale con signore ore 20.30 con aperitivo a partire dalle ore 20.00. 
La Prof.ssa Paola Orini presenta il volume “DanzArte FOYER” patrocinato dal nostro club.

Martedì 01 Novembre: Conviviale soppressa

Martedì 08 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici

Martedì 15 Novembre: Conviviale soppressa!!!! e spostata a Venerdì 18 alle ore 20.30 con 
aperitivo a partire  dalle ore 20.00. Conviviale con signore. Sarà ospite il giornalista Dott. Ettore 
Mo, inviato speciale del Corriere della Sera

Martedì 22 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea; i soci sono invitati a non porta-
re ospiti

Comunicazioni del Presidente

Giovedì 6 Ottobre us a Cremona presso Palazzo Trecchi si è tenuto un Intermeeting tra i due RC 
cremonesi per la presentazione dell’ottavo concorso internazionale per Quartetti d’Archi. Il nostro 
Club è stato rappresentato da A. Livraghi

Venerdì 14 Ottobre us presso l’Auditorium Manenti è stato presentato, con successo di pubblico e 
ampia risonanza sulla stampa, il libro “BAMBINI PAZIENTI” promosso dall’Inner Wheel con la col-
laborazione dei due RC cittadini.

Sabato 22 Ottobre pv a Piacenza si terrà il Seminario Distrettuale sull’effettivo porganizato dal Go-
vernatore Rampolla, da G. Truppo e dal PDG Orlandini e a Crema, alle ore 18.00 presso il Centro 
S. Luigi la libreria La Buona Stampa e il Gruppo Antropologico Cremasco in collaborazione con la 
Pro Loco di Crema presenteranno il libro del poeta Pietro Erba “Quatre vers metit ansèma”.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1911 - Martedì  18 Ottobre 2005

10a  dell’Anno Rotariano 2005/2006

Pag 1 di 3



Sabato 29 Ottobre pv alle ore 11.00 nella Ex Biblioteca Conventuale di via Dante 49 il Gruppo An-
tropologico Cremasco presenterà il volume “Il Liberty a Crema”.

Sabato 5 Novembre pv alle ore 20.45 presso il teatro sociale di Soresina si terrà il concerto di be-
neficenza del cantante Eugenio Finardi, organizzato dal RC di Soresina. Il Presidente Dott. Franco 
Marcarini ha comunicato che la disponibilità di posti è limitata, pertanto chi fosse interessato è pre-
gato contattare il ns Presidente o lo scrivente.

Il lavori di recupero della “Casa Cremasca” finalmente procedono in modo spedito e questo grazie 
alla presenza costante del nostro socio M. Ermentini.

Sommario della conviviale

Come ha ricordato il Presidente 
nell’introdurre il relatore a nessuno 
sfugge che l’eccessiva presenza 
di piccioni nelle città e, più in ge-
nerale, nelle vicinanze degli edifici 
abitativi comporta problemi sia di 
ordine igienico-sanitario sia di 
danneggiamento e di degrado de-
gli edifici e dei monumenti. 

Il Dott. Briganti ha trattato un pro-
blema molto dibattuto da ammini-
stratori pubblici, associazioni am-
bientaliste e privati cittadini: la 
difficile convivenza tra piccioni e 
città. Problema al quale la stampa 
da poco rilievo e i politici trascura-
no per motivi di convenienza. Es-
so riguarda soprattutto i paesi in-
dustrialmente avanzati.

Il piccione convive con l’uomo da secoli al punto di adattarsi all’uomo e al suo ambiente in ogni 
circostanza; i greci antichi già segnalarono che i piccioni si posavano sulle teste delle statuee pro-
ducendo danni.

Nel medioevo divenne un animale commestibile, pertanto allevato nelle torri piccionaie.

Oggi, in presenza di circa 350 animali per kmq, escludendo Milano e Venezia ove se tollera la pre-
senza per motivi pseudo turistici, si vuole porre rimedio ai danni che riesce a provocare.

E’ un animale che trova la sua sicurezza “in alto”, a causa delle sue caratteristiche di volo in pre-
senza di predatori, quindi tende a infilarsi sotto i tetti tra le travi degli edifici siano essi civili o indu-
striali.

La disponibilità di rifiuti alimentari ha incrementato la sua velocità di riproduzione, fino a 8 covate 
l’anno.

E’ noto che i suoi escrementi sono altamente inquinanti, tossici, contaminanti, diffusori di batteri e 
che l’animale stesso può essere portatore di virus e di batteri.

Pertanto, a iniziativa degli inglesi, furono studiate varie soluzioni per ridurne l’incremento; con ri-
sultati tutti fallimentari.
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Non va scordato che nell’applicazione dei metodi di “eliminazione” va rispettata la legge che pro-
tegge le “colonie” di animali: piccioni, cani, gatti.

Ha poi illustrato alcuni metodi fino a oggi adottati:

� antifecondativo, possibile in voliera, non possibile in natura poiché il metodo richiede sommini-
strazione di farmaco nel mangime a ore fisse, ( costo sociale € 30,00 per animale all’anno),

� punte in plastica, abilmente aggirate dall’animale che pone negli spazi liberi paglia e stracci,

� trasferimento della colonia in altri spazi aperti, si favorisce la proliferazione per acquisita mag-
giore libertà di movimento (il piccione è un animale che abbisogna di un nido ampio)

� ultrasuoni, li hanno ignorati

� filo oscillante, provoca al piccione senso di instabilità,

� reti anti-intrusive, con discreti risultati,

� reti di corrente a bassa intensità,

� punti di raccolta sicuri e approvvigionati (torri, capanne, cassette); consiste nel raccogliere la 
famiglia in luogo coperto, in aperta campagna e sottoporla a controllo demografico, rottura delle 
uova, e sanitario, soppressione degli animali ammalati; il metodo sembra dare i migliori risultati.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aramini e Signora, Aschedamini, Becker, Benvenuti, Borsieri e Signora, 
Bressani e Signora, Cabini e Signora, Caizzi, Donati, Duse e Signora, Ermentini e Signora, Farina, 
Fayer, Leidi, Livraghi, Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini, Olmo e Signora, Palmieri e 
Signora, Pasquali e Signora, Patrini, Pedrinazzi e Signora, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 51%  (28/55)

Hanno preannunciato la loro assenza:Bernardi, Cremonesi, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Sacchi, 
Staffini, Villa.

Gli auguri a: E. PONTREMOLI (28/10), G. DUSE (29/10)

Ospiti del Club: Prof.ssa Paola Orini: Presidente del Teatro San Domenico di Crema e Prof. 
Gianni Macalli: Docente al liceo artistico statale di Crema e Titolare di cattedra all’Accademia delle 
Belle Arti  “Carrara” di Bergamo (Relatori). 

Prof.ssa Cecilia Brambini. Coordinatrice della rassegna “DanzArte Foyer”

Sig. Dario Longhi. Studente dell’Accademia Carrara di Bergamo

Ospiti dei soci: Dott. Paolo Seragni e signora; Dott. Shaden Ibrahim, Farmacista del Rotaract di 
Haifa, Gilberto Macchi: Rotary Club San Marco (Cabini)

Stampa: Dott. Antonio Grassi (La Provincia) 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 01 Novembre: Conviviale soppressa

Martedì 08 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici

Martedì 15 Novembre: Conviviale soppressa!!!! e spostata a Venerdì 18 alle ore 20.30 con 
aperitivo a partire  dalle ore 20.00. Conviviale con signore. Sarà ospite il giornalista Dott. Ettore 
Mo, inviato speciale del Corriere della Sera. (Per ragioni organizzative i soci sono caldamente in-
vitati a comunicare al gestore la propria presenza o meno alla serata. Grazie)

Martedì 22 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea; i soci sono invitati a non porta-
re ospiti

Comunicazioni del Presidente

Il socio Gigi Aschedamini ha conquistato il titolo di Cintura Nera 8° DAN (In Europa solo 8 atleti 
vantano questo traguardo!!!). Complimenti

Sabato 05 /11 alle ore 18.00 a Crema presso il Podere di Ombrianello si terrà l'inaugurazione della 
mostra dello scultore Francesco Panceri "Quaderno di Forme", patrocinata dal Comune di Crema, 
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dalla Provincia di Cremona, dal RC Crema, da Icas (Cabini), da Peugeot (Vailati) e da Plastifer 
(Livi). Copie del catalogo della mostra verranno distribuite nella prossima conviviale.

Sommario della conviviale

In apertura di serata il Dott. Sha-
den Ibrahim, Farmacista del Rota-
ract di Haifa ha rivolto in buon ita-
liano parole di saluto ai presenti e 
di ringraziamento al Presidente per 
l’invito; ha spiegato le ragioni per 
le quali è ancora nel Rotaract, pur 
non essendo un ragazzo: in Israe-
le, poiché il servizio militare dura 
36 mesi, il limite di età di apparte-
nenza al Rotaract è di 37 anni. Ha 
concluso con un invito in Israele.

La presentazione del volume 
“DanzArte Foyer” è stata l’occa-
sione per ripercorre il divenire di 
un progetto artistico e, nel con-
tempo, per parlare del teatro S. 
Domenico al quale il progetto è 
strettamente legato. Come ha ri-
cordato il Presidente nella sua in-
troduzione, il progetto è nato l’anno scorso  in occasione di una mostra di ceramiche del nostro 
socio, Carlo Fayer, alle fornaci Ibis di Cunardo, quando si decise di trasferire la mostra a Crema. 
Subito si pose il problema di trovare una location adeguata alla tipologia delle opere esposte.

Grazie alla la disponibilità del Presidente del teatro, Paola Orini, la mostra si è tenuta nel foyer del 
San Domenico durante l’inaugurazione di una rappresentazione teatrale.

Il progetto ha inteso riproporre un 
evento del 1994, quando all’interno 
del mercato austro-ungarico, fu 
organizzata la mostra “Fragile”, 
alla quale furono invitati alcuni arti-
sti emergenti di dieci differenti Ac-
cademie europee.

Questa pubblicazione testimonia le 
opere realizzate durante questa 
rassegna, dove danza e arte si 
contaminano in questo luogo rap-
presentativo. 

Il volume è stato sponsorizzato da 
ICAS e patrocinato dal nostro 
Club; il ricavato della vendita sarà  
devoluto per un’iniziativa rotariana 
a scopo umanitario.
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La prof.ssa Orini, dopo aver ringraziato per l’invito, ha tracciato un bilancio delle prime 5 stagioni 
della Fondazione S. Domenico e ha spiegato i cambiamenti intervenuti nella programmazione e 
finalizzati ad aumentare la qualità e a diversificare l’offerta teatrale. Ha parlato di aria nuova a 
Crema grazie alla presenza del teatro. Il teatro S. Domenico, partito solo con spettacoli di prosa, è 
oggi in grado di offrire anche spettacoli di danza, di musica e , da quest’anno, anche di lirica con 
due opere in cartellone: Falstaff  e il Flauto Magico. Ha confermato che il progetto DanzArte, questa 
contaminazione tra danza e arte contemporanea, continuerà  anche per la stagione 2005-2006, 
sempre con Gianni Macalli. Dopo aver ringraziato gli sponsor della Fondazione presenti ha conclu-
so con uno slogan: il teatro vuole aprirsi al territorio, ai giovani che in esso operano e all’innovazio-
ne.

Nel suo intervento non sono man-
cati ricordi personali legati all’in-
contro con grandi attori venuti al 
S. Domenico a recitare. 

La Prof.ssa Brambini, coordinatri-
ce della rassegna “DanzArte 
Foyer”, ha spiegato che da sem-
pre ha provato grande passione 
per la danza e, da quando è nel 
Consiglio del S. Domenico, si è 
impegnata a dare anche a questa 
forma di spettacolo lo spazio ade-
guato nel corso della stagione 
teatrale e a toglierla da una posi-
zione subalterna. L’incontro con 
Gianni Macalli ha permesso di 
fare incontrare giovani danzatori 
con giovani artisti ed è nato “Dan-
zArte Foyer”. Ha quindi invitato a 
intervenire numerosi agli spettacoli di danza.

Gianni Macalli, aiutato per le proiezioni dal Sig. Dario Longhi, ha illustrato le immagini riportate nel 
volume. 

Gli artisti sono tutti sotto i 30 anni di età e sono stati suoi allievi. Questa forma di rappresentazione 
artistica, la contaminazione del luogo, si rifà ai movimenti degli anni ’60 e ’70, ha poi aggiunto. 

Le immagine con il suo commento sono poi scorse sullo schermo con i presenti senza dubbio incu-
riositi da queste forme espressive, ma anche perplessi di forse ad alcune immagini non di imme-
diata comprensione. L’abilità dell’oratore ha permesso di coglierne meglio lo spirito. Infatti di ogni 
opera ha spiegato la genesi, il materiale utilizzato, la tecnica di realizzazione e il luogo dove è stata 
realizzata. Le opere venivano allestite negli ingressi del teatro il giorno stesso della rappresenta-
zione e poi, immediatamente, rimosse.    

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Bonfanti, Cabini, Cremonesi, Dragoni, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Lovotti, Palmieri, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuz-
za, Staffini.

Percentuale di presenza: 38%  (21/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Borsieri, 
Bressani, Donati, Farina, Livraghi, Marazzi, Marcarini, Tagliaferri, Vailati.

Gli auguri a: A. BORSIERI (13/10)

Ospiti dei soci: Sig. Giorgio Vicentini (Salatti)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 15 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici 

Martedì 22 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea; i soci sono invitati a non porta-
re ospiti

Martedì 29 Novembre: Conviviale  soppressa!!!! e spostata a Venerdì 02 Dicembre alle ore 
20.30 con aperitivo a partire dalle ore 20.00. Conviviale con signore. Sarà ospite il giornalista 
Dott. Ettore Mo, inviato speciale del Corriere della Sera che parlerà sul tema “Tempi e luoghi della 
sofferenza dimenticata e della morte nascosta”. Sarà presente il filosofo Stefano Moriggi.  (Per ra-
gioni organizzative i soci sono caldamente invitati a comunicare al gestore la propria presenza o 
meno alla serata. Grazie)

Martedì 06 Dicembre: conviviale meridiana ore 13.00. Incontro con il Governatore

Martedì 13 Dicembre: conviviale meridiana ore 13.00: inaugurazione della Casa Cremasca (se-
guiranno i dettagli)

Martedì 20 Dicembre: conviviale di Natale con signore alle ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha citato l’articolo sul progetto del club in Argentina apparso sul tabloid in allegato alla 
rivista Rotary di ottobre.

Ha segnalato la mostra di Francesco Panceri inaugurata sabato scorso, 5 Novembre, nel podere di 
Ombrianello, sponsorizzata  dalla Concessionaria Vailati e da Icas e patrocinata dal nostro club.

Ha ricordato l’imminente missione in Albania per il corso annuale ai medici di base. La missione 
vede impegnati, a vario titolo, i soci: Cabini, Sacchi, Pedrinazzi, Leidi, Caizzi

Ha invitato i soci disponibili a partecipare al seminario sulla Rotary Foundation in programma a 
Milano  Sabato 19 Novembre 2005 presso l’Auditorium dell’Assolombarda dalle 8.30 alle 13.00.

NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1913 - Martedì  08 Novembre 2005

12a  dell’Anno Rotariano 2005/2006

Pag 1 di 2



Ha informato i presenti che il nostro club, insieme agli altri del gruppo centropadano, sponsorizza 
un convegno su “L’influenza aviaria: allarme e allarmismo” che si terrà a Lodi presso l’aula magna 
dell’istituto “A. Bassi” Martedì 6 Dicembre alle ore 21.00.

Relatori saranno: il Dott. Marco Tinelli, Direttore Dipartimento Medicina Specialistica dell’Azienda 
ospedaliera di Lodi e il Dott. Gionabbi Ferri, Direttore Dipartimento Prevenzione Veterinaria ASL di 
Lodi.

Infine la Casa Cremasca è in dirittura d’arrivo. E’ confermata la data di inaugurazione 13 Dicembre 
2005; è pronta la bozza del volume illustrativo. Ha quindi ringraziato i soci che con la loro sponso-
rizzazione hanno permesso la pubblicazione a costo zero per il club: R. Ancorotti, D. Cremonesi, 
S. Dragoni,  A. Livraghi, G. Vailati (a questa lista va aggiunto U. Cabini n.d.r.)  

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Sommario della conviviale

Il presidente ha illustrato il sito In-
ternet del club mostrando le varie 
pagine che lo compongono e ha 
spiegato l’impostazione e l’utilità 
dei link presenti. Ha concluso invi-
tando i soci a visitarlo e a suggeri-
re proposte migliorative; in parti-
colare a segnalare iniziative o 
pubblicazioni degli anni passati 
che meritino di essere riportate.

Il sito è piaciuto molto ai soci. Ri-
porto l’indirizzo per chi volesse vi-
sitare il sito: www.rotarycrema.it

Al termine della presentazione è 
intervenuto il socio C. Fasoli che 
ha rinnovato i fasti del I° sito del Club e ha proposto di riportare le sponsorizzazioni effettuate dal 
club.

Al termine della conviviale il pittore Giorgio Vicentini, ospite del socio Salatti, ha fatto omaggio ai 
soci presenti di una grafica che riportava il nome di battesimo di ciascuno.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Bernardi, Bonfanti A., Bonfanti F., Dragoni, Duse, Ermentini, Fa-
soli, Ferrigno, Gandola, Inama, Livraghi, Lovotti, Marzagalli, Palmieri, Pasquali, Patrini, Salatti, 
Samanni, Scaramuzza, Staffini.

Compensano in Albania: Cabini, Caizzi, Leidi, Pedrinazzi, Sacchi

Percentuale di presenza: 49.1%  (27/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Aschedamini, Bressani, Cremonesi, Donati, 
Fayer, Marazzi, Vailati

Presiede la Conviviale: Alberto Livraghi

Gli auguri a: F. ZUFFETTI (20/11), Carlo STAFFINI (23/11), Giovanni Battista DONATI (30/11)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 22 Novembre: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea; i soci sono invitati a non porta-
re ospiti

Martedì 29 Novembre: Conviviale  soppressa!!!! e spostata a Venerdì 02 Dicembre alle ore 
20.30 con aperitivo a partire dalle ore 20.00. Conviviale con signore. Sarà ospite il giornalista 
Dott. Ettore Mo, inviato speciale del Corriere della Sera che parlerà sul tema “Tempi e luoghi della 
sofferenza dimenticata e della morte nascosta”. Sarà presente il filosofo Stefano Moriggi.  (Per ra-
gioni organizzative i soci sono caldamente invitati a comunicare al gestore la propria presenza o 
meno alla serata. Grazie)

Martedì 06 Dicembre: conviviale meridiana ore 13.00. Incontro con il Governatore

Martedì 13 Dicembre: conviviale meridiana con Signore ore 13.00: inaugurazione della Casa 
Cremasca (seguiranno i dettagli)

Martedì 20 Dicembre: conviviale di Natale con signore alle ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00

Comunicazioni del Presidente

Il Vice Sindaco informa che la Città di Crema è stata insignita delle Bandiera d’Onore del Consiglio 
d’Europa; la cerimonia si terrà Sabato 26 Novembre alle ore 10.45 presso il Comune. La lettera 
invita oltre il Presidente chiunque fosse interessato a partecipare.

Sommario della conviviale

Conviviale all’insegna delle quattro chiacchiere tra amici.

Ha iniziato il Presidente della conviviale ricordando i soci in missione in Albania e portando i saluti 
del Presidente Cabini. La missione sta andando secondo i programmi.
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Ha poi espresso le felicitazioni sue e del club al socio Mario Buzzella per la sua elezione a Presi-
dente dell’Associazione Industriali dalla provincia di Cremona e gli ha augurato buon lavoro.

L. Ferrigno, su sollecitazione di Livraghi, ha illustrato la mostra appena inaugurata nel salone Pie-
tro da Cemmo “Madonne e Angeli Biscuit”.

Si tratta di una collezione unitaria, privata frutto di 20 anni di raccolta. 

Le opere erano state esposte in precedenza a Palazzo Stanga a Cremona e, dietro suggerimento 
di Carlo Fasoli e grazie all’interessamento di Renato Crotti, è stato possibile portare a Crema, per 
l’annuale mostra natalizia della Pro Loco, tutta la collezione. La mostra durerà fino al 13 Dicembre.

Le opere sono pregevoli e la mostra merita di essere visitata.

Gli orari sono : da Martedì a Venerdì 15-18; Sabato, Domenica e festivi 10-12 e 16-19.

Il catalogo costa 10 €.

Nella sala attigua è in corso una mostra parallela di sculture di Zurla.

M. Ermentini ha brevemente aggiornato i presenti sullo stato di avanzamento della casa cremasca; 
l’inaugurazione è fissata per Martedì 13 Dicembre alle ore 11.00 presso il museo, alla presenza 
delle autorità civili, religiose e rotariane.

Seguirà la conviviale in sede, aperta alle signore, con menù tipicamente cremasco.

Il socio A. Bonfanti ha ricordato come era il Rotary quando egli entrò a farne parte (1959) raccon-
tando un gustoso aneddoto capitato proprio a Crema a dimostrazione di quanto il Rotary fosse 
diverso da quello attuale, ciò nonostante ha concluso “il Rotary è una grande cosa” .

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Bressani, Duse, Ermentini, 
Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marzagalli, Palmieri, Pedrinazzi, 
Pontremoli, Sacchi, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 47%  (26/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Becker, Cabini, Donati, Livraghi, Patrini, Scara-
muzza

Presiede la Conviviale: Angelo Sacchi

Prossimi impegni conviviali

Martedì 29 Novembre: Conviviale  soppressa!!!! e spostata a Venerdì 02 Dicembre alle ore 
20.30 con aperitivo a partire dalle ore 20.00. Conviviale con signore. Sarà ospite il giornalista 
Dott. Ettore Mo, inviato speciale del Corriere della Sera che parlerà sul tema “Tempi e luoghi della 
sofferenza dimenticata e della morte nascosta”. Sarà presente il filosofo Stefano Moriggi.  (Per ra-
gioni organizzative i soci sono caldamente invitati a comunicare al gestore la propria presenza o 
meno alla serata. Grazie)

Martedì 06 Dicembre: conviviale meridiana ore 13.00. Incontro con il Governatore

Martedì 13 Dicembre: conviviale meridiana con Signore ore 13.00: inaugurazione della Casa 
Cremasca (seguiranno i dettagli)

Martedì 20 Dicembre: conviviale di Natale con signore alle ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00

Comunicazioni del Presidente

E’ morto Patrice Morel, socio del RC di Salon.

Nel prossimo fine settimana, a partire da Venerdì, avrà luogo nella sede del Ridotto il tradizionale 
mercatino di Natale organizzato dall’Inner Wheel.

Il direttivo del club è convocato per Mercoledì 30 Novembre alle ore 19.00 presso la sede della Pro 
Loco. Seguirà regolare convocazione con relativo ordine del giorno.

A. Sacchi ha comunicato che la recente missione in Albania è andata bene e che una relazione 
dettagliata verrà fatta nel corso di una conviviale ad essa dedicata

Sommario della conviviale

La Conviviale aveva valore di assemblea in quanto si dovevano eleggere: il Presidente e i compo-
nenti del consiglio direttivo per l’anno 2006-2007 (Il Presidente eletto L. Ferrigno aveva rinunciato) 
e il Presidente per l’anno 2007-2008.
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Il Presidente dell’Assemblea ha dato subito la parola a L. Ferrigno che ha spiegato le ragioni della 
sua rinuncia e ha ringraziato l’assemblea che gli diede fiducia lo scorso anno.

A. Sacchi ha quindi comunicato il nome del Candidato alla Presidenza del Club per l’anno 2006-
2007: Alessandro Marazzi.

L’assemblea per alzata ha votato all’unanimità il candidato.

A. Marazzi, dopo aver ringraziato l’assemblea per la fiducia accordatagli, ha presentato i compo-
nenti del direttivo per l’anno 2006-2007: L. Ferrigno (Vice Presidente), C. Fasoli (Tesoriere), G. 
Samanni (Segretario), e GL. Leidi e M. Scaramuzza (Consiglieri). 

L’assemblea ha eletto il direttivo all’unanimità per alzata di mano.

Il Presidente dell’assemblea, A. Sacchi, infine ha comunicato il nome del candidato alla presidenza 
per l’anno sociale 2007-2008: Ferrante Benvenuti; all’unanimità per alzata di mano l’assemblea lo 
ha eletto.

Terminati gli adempimenti istituzionali A. Sacchi ha chiuso l’assemblea augurando buon lavoro ad 
Alessandro Marazzi e al suo direttivo.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aramini e Signora, Becker e Signora, Bernardi e Signora, Bonfanti F., Sig.ra Borsie-
ri, Cabini e Signora, Caizzi, Cremonesi, Crotti,  Donati, Ermentini e Signora, Fasoli e Signora, 
Fayer, Ferrigno, Leidi, Lovotti e Signora, Marcarini, Sig.ra Olmo, Palmieri e Signora, Sig.ra Pa-
squali e figlia, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Sig.ra Villa.

Percentuale di presenza: 42%  (23/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Aschedamini, Duse, Gandola, Inama, Livraghi, 
Marazzi, Staffini, Vailati

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Gli auguri a: G. DONATI (30/11), I. AMBROSIO (02/12), L. FERIGNO (04/12), GL. BERNARDI 
(05/12)

Relatori: Ettore Mo, inviato del Corriere della Sera, Prof. Stefano Moriggi, Docente di Filosofia 
all’Università statale di Milano

Ospiti del Club: Dott.ssa Anna Maini, Dott. Luciano Orsi, Sig. Giovanni Bassi, ing. Guido Torriani, 
Sig.ra Patrizia Cabini, Presidente Inner Wheel

Ospiti dei soci: Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi), Prof. Francesco Meriggi e Cav. Claudio Pasquarelli; 
Rotary Club Pavia Ticinum (Samanni)

Stampa: Dott. Luca Bettini (La Provincia), Dott. Angelo Marazzi (Il Torrazzo), Prof. Piero Tinelli 
(Prima Pagina), Dott. Pier Giorgio Ruggeri e Dott.ssa Enrica Suprani (Cronaca)

Prossimi impegni conviviali

06 Dicembre: conviviale meridiana ore 13.00. Incontro con il Governatore

Martedì 13 Dicembre: conviviale meridiana con Signore ore 13.00: inaugurazione della Casa 
Cremasca (Per ragioni organizzative i soci sono caldamente invitati a comunicare al gestore la 
propria presenza o meno alla conviviale. Grazie)

Martedì 20 Dicembre: conviviale di Natale con signore alle ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00. Tombolata a favore dell’Associazione Cremasca delle Cure Palliative Alfio Privitera ON-
LUS  
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Comunicazioni del Presidente

Martedì 6 alle ore 21.00 presso l’Istituto tecnico “A. Bassi” di Lodi si terrà un incontro sul tema “In-
fluenza Aviaria: Allarme o Allarmismo?” organizzato dal Circolo di Lodi con i Rotary Club del grup-
po centropadano. Relatori: Dott. Marco Tinelli e Dott. Ferruccio Pallavera.

Martedì 13: alle ore 11.00 inaugurazione della Casa Cremasca presso la sede del Museo Civico di 
Crema. Il recupero è stato promosso e finanziato dal nostro club per celebrare il centenario di fon-
dazione del Rotary International. Seguirà conviviale come detto sopra.

Venerdì 16 alle ore 17.00 presso la sede centrale delle poste di Crema, appena ristrutturata, si 
inaugurerà la mostra personale del socio Carlo Fayer. Titolo: Filatelia. 

Sommario della conviviale

La presenza di Ettore Mo, corri-
spondente del Corriere della Sera, 
ha reso la conviviale molto inte-
ressante e ricca di spunti di rifles-
sione. Dopo una breve presenta-
zione del nostro Presidente, G. 
Bassi, nel ruolo di moderatore, ha 
introdotto il relatore.

Rispondendo alle domande sia di 
Bassi sia dei presenti, Salatti, 
Palmieri, P. Cabini, Ettore Mo ha 
ripercorso la sua vita professio-
nale e privata che, dalla sua te-
stimonianza, è stata molto av-
venturosa: da marinaio a infermie-
re a Londra in un ospedale per 
incurabili fino a essere uno dei 
corrispondenti più apprezzati del 
giornalismo italiano.

Ha descritto i suoi esordi al Corrie-
re, giornale per il quale ha sempre 
sognato di poter lavorare,  quando 
a Londra incontrò dapprima Piero 
Ottone, allora corrispondente, e 
poi il suo successore Alfredo Pie-
roni. Ha ricordato gli anni di lavoro 
nell’anonimato, era “Il Milite Ignoto 
del giornale” prima di diventare 
cornista della pagina dello spetta-
colo ( ha seguito in questa veste 
la tournée scaligera in USA per il 
bicentenario della nascita di quel 
paese). 
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Nel 1979 diventa corrispondente 
per voler del direttore F. Di Bella 
che lo manda a Teheran a seguire 
la rivoluzione Komeinista e inizia-
no i suoi incontri con le persone 
che hanno segnato gli ultimi de-
cenni della nostra storia.

In particolare ha ricordato, come 
persona che lo ha affascinato, 
Ahmad Shad Massud, il leggenda-
rio “Leone del Panjshir”, ucciso dai 
miliziani di Bin Laden due giorni 
prima dell’attentato alle torri ge-
melle. Ne ha tracciato un profilo di 
uomo vero, di un eroe puro, di 
persona illuminata e ha sottoli-
neato la diversa valutazione che di 
Massud dava Tiziano Terzani.

Come persona che ha detestato ha citato Hekmatyar, nemico acerrimo di Massud; uomo crudele e 
sanguinario.

Come persona che lo ha incuriosito ha ricordato Arafat; persona sfuggevole, “gran bastardo”, ma 
indubbiamente un leader.

Ha poi parlato della sua esperienza in Bosnia e in Kazakistan dove ha documentato con il foto-
grafo Luigi Baldelli, ormai suo inseparabile compagno di viaggio, le conseguenze catastrofiche per 
la popolazione locale degli esperimenti nucleari sovietici.

In più di una occasione ha ricordato il suo modello di corrispondete Egisto Corradi che definito il 
miglior corrispondente di guerra italiano.

Ora, nel terzo millennio, si occupa della guerra dell’acqua e dei conflitti che l’accaparramento di 
questo bene sempre più prezioso provoca.

Non sono mancate stoccate a colleghi scorretti; ha fatto conoscere diversi retroscena del mondo 
del giornalismo italiano.

Stefano Moriggi, docente di filosofia della scienza all’Università statale di Milano e allievo di Giulio 
Girello, ha  commentato l’evento che si terrà a Crema nella prossima primavera: una tre giorni di 
filosofia dal titolo “La Crema del pensiero”. Il primo di 10 incontri; il tema infatti sono i 10 Coman-
damenti e l’ambizione e la sfida saranno trasformare questi imperativi in interrogativi.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Attanasio, Becker, Benvenuti, Bernardi, Cabini, Dragoni, Duse, Ermenti-
ni, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Pasquali, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, 
Samanni, Scaramuzza, Staffini.

Percentuale di presenza: 42%  (23/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bonfanti, Donati, Livraghi, Tagliaferri, Vailati

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Dott. Ciro Rampulla, Governatore, Avv. Giampaola Dragoni, Assistente del Go-
vernatore

Prossimi impegni conviviali

Martedì 13 Dicembre: conviviale meridiana con Signore ore 13.00: inaugurazione della Casa 
Cremasca (Per ragioni organizzative i soci sono caldamente invitati a comunicare al gestore la 
propria presenza o meno alla conviviale. Grazie)

Martedì 20 Dicembre: conviviale di Natale con signore alle ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00. Tombolata a favore dell’Associazione Cremasca delle Cure Palliative Alfio Privitera ON-
LUS  

Comunicazioni del Presidente

Questa sera alle ore 21.00 presso l’Istituto tecnico “A. Bassi” di Lodi si terrà un incontro sul tema 
“Influenza Aviaria: Allarme o Allarmismo?” organizzato dal Circolo di Lodi con i Rotary Club del 
gruppo centropadano. Relatori: Dott. Marco Tinelli e Dott. Ferruccio Pallavera.

Martedì 13: alle ore 11.00 inaugurazione della Casa Cremasca presso la sede del Museo Civico di 
Crema. Il recupero è stato promosso e finanziato dal nostro club per celebrare il centenario di fon-
dazione del Rotary International. Seguirà conviviale come detto sopra.

Il convegno di sabato 03 Dicembre 2005 “Tempi e luoghi della sofferenza dimenticata e della morte 
nascosta”, sponsorizzato dal nostro club ha suscitato molto interesse tra i partecipanti. Relatori 
sono stati: C. Ceravolo, Sindaco di Crema, Ettore Mo, ospite la sera prima del club, S. Moriggi, 
filosofo, L. Orsi, medico palliativista e Don E. Lingiardi, parroco della  Cattedrale..

Gli atti del convegno saranno pubblicati a Febbraio e il volume sarà distribuito nelle scuole cittadi-
ne.

Ettore Mo ha promesso al Presidente di tornare a Crema al nostro club a Giugno per presentare il 
libro che sta preparando sulla “Guerra dell’acqua”.
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Sommario della conviviale

Convivile dedicata alla presenza 
del Governatore del Distretto 
2050, Dott. Ciro Rampullla, ac-
compagnato dall’Assistente Avv. 
Giampaola Dragoni, coordinatrice 
dl gruppo centropadano.

Dopo aver dato atto al Presidente 
e al club per i numerosi progetti e 
di qualità che, per tradizione, qua-
lificano il RC Crema, il Governato-
re è passato a illustrare le priorità 
che il RI si è dato per quest’anno 
e per i prossimi. Passata la festa e 
l’euforia dei progetti per il centena-
rio esso è tornato a fare quello 
che ha sempre fatto; come dice il 
motto “Servire al di sopra del pro-
prio interesse”, questa è la sua 
missione.

Le priorità evidenziate sono: Alfabetizzazione, Acqua, Giovani, Effettivo e Rotary Foundation; su 
questi due ultimi si è soffermato.

Incremento dell’Effettivo

Ha ammesso che è un tema delicato; ha affermato che il RI ha ormai riconosciuto essere stato un 
errore strategico il programma ammissione generalizzata, avviato alcuni anni or sono, allo scopo di 
arrivare a 1.500.000 soci per il 2005. Ora si chiede ai club di incrementare di almeno 1 socio 
all’anno al netto di defezioni e ammettere nuovi socio sulla base non solo delle loro caratteristiche 
professionali, ma anche delle loro caratteristiche etiche e morali.

Anche il mantenimento dell’effettivo richiede impegno; non ha suggerito una ricetta, ma ha indicato 
nell’amicizia, nella tolleranza e nella condivisone degli obiettivi le vie per mantenere coeso un club.

Rotary Foundation

E’ il braccio economico del RI, serve a mettere insieme le risorse, non solo chiede contributi, ma 
elargisce finanziamenti attraverso i Matching Grant” ai progetti dei club.

H ricordato le difficoltà di ragione culturale, politica e religiosa che il progetto Polio Plus ha incon-
trato in anni recenti e che ne hanno ritardato il completamento. Ha sottolineato l’efficienza di que-
sta organizzazione che ha costi gestione  e di pubblicizzazione che non superano il 14% del bilan-
cio, mentre organizzazione umanitarie governative e non, arrivano a spese comprese tra 50 e 80% 
del budget.

Il nostro distretto lo scorso anno ha raggiunto l’obiettivo di contribuzione di 100USD per socio. 

Il conclusione ha lanciato un tema nuovo.

I club devono promuovere le proprie iniziative al fine di dare un’immagine più attuale del Rotary; si 
deve superare l’immagine di centro di potere, come in certe aree del territorio in passato esso era 
percepito, o di un gruppo di persone che riuniscono per mangiare e, poi, fanno della beneficenza: il 
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Rotary deve essere percepito come un sodalizio di professionisti solido eticamente e moralmente 
che identifica i problemi del territorio e li risolve. A questo proposito ha portato a esempio i progetti 
sul territorio del nostro club.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Becker, Bernardi con Signora, Bonfanti F., Bressani, Cabini con Si-
gnora, Dragoni, Duse, Ermentini con Signora, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Lovotti, Marazzi, 
Sig.ra Palmieri, Pasquali con Signora, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, 
Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 45%  (25/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Aramini, Cremonesi, Donati, Leidi, Livraghi.

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Prof. V. Cappelli, Assessore alla cultura del Comune di Crema, Rag. W. Vinchia-
rutti e Sig.ra, Don M. Lunghi, Direttore “Insula Fulcheria”, Dott.ssa T. Ravasi, Conservatore del Mu-
seo; Dott. A. Masrtinelli, Responsabile del Museo, Arch. L.Rinaldi, Soprintendente di Brescia, C. 
Bruschieri e M. Tomella, Curatori della grafica dell’allestimento, E. Picco, G. Giora e A. Ruggeri, 
Collaboratori del gruppo antropologico.

Ospiti dei soci: Sig. ra Lidia Ermentini, Sig.ra Laura Ermentini, Marchesa Emilia Bonzi (M. Er-
mentini)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 20 Dicembre: conviviale di Natale con signore alle ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00. Ingresso nuovi soci. Tombolata a favore dell’Associazione Cremasca delle Cure Palliati-
ve Alfio Privitera ONLUS. E’ gradita la presenza dei figli e delle figlie dei soci  

Martedì 10 Gennaio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Sarà relatore il socio onorario France-
sco dal Negro

Comunicazioni del Presidente

Venerdì 16 Dicembre alle ore 17.00 presso L’ufficio centrale delle poste di Crema ci sarà l’inaugu-
razione della mostra del socio Carlo Fayer dal titolo “Filatelia”

Mercoledì 21 Dicembre alle ore 21.00 presso il locale “Zanzibar” di Crema ci sarà una festa orga-
nizzata dal Rotaract di Cremona alla quale sono invitati i figlie le figlie dei soci. L’iniziativa è patro-
cinata dal RC Crema e RC Cremasco S. Marco.

Sommario della conviviale

La conviviale odierna si è svolta in due momenti: il primo alle ore 11.00 presso il Museo Civico con 
la inaugurazione della “Casa Cremasca” il progetto del club per il centenario rotariano, il secondo 
in sede con un menù a base di piatti della tradizione cremasca.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di autorità politiche locali: il Vice Presidente della Pro-
vincia Agostino Alloni e il Prof. Vincenzo Cappelli, Assessore alla cultura del Comune di Crema. 
Tutta la stampa locale è intervenuta.

Il Presidente Cabini ha ricordato che dopo 36 anni dalla inaugurazione della “Casa Cremasca” il 12 
Maggio 1969 voluta dal nostro socio Arch. Beppe Ermentini, il RC Crema, per celebrare il centena-
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rio rotariano, ha deciso di riconse-
gnare questo spazio espositivo 
alla cittadinanza e onorare, al 
contempo, la memoria di Beppe 
Ermentini, socio del club e per 
molti anni Presidente del Museo 
Civico di Crema.

Negli anni passati purtroppo la 
“Casa Cremasca” ha subito vicis-
situdini che ne hanno decretato la 
chiusura.

Il progetto è partito sotto la presi-
denza di A. Sacchi, 2003-2004, è 
proseguito sotto quella di A. Livra-
ghi, 2004-2005, e si concluso feli-
cemente oggi. La realizzazione 
dell’intervento ha comportato un 
finanziamento diretto del RC Cre-
ma per le tre presidenze.

Il club ha deciso di assumere que-
sta iniziativa di carattere culturale a 
favore del territorio e della città di Crema quale primo tassello di quell’ambizioso progetto di ri-
strutturazione del complesso museale, voluto dall’Amministrazione Comunale, che è noto come 
“Cittadella della Cultura”.

L’assessore Cappelli ha ringraziato il club per questa iniziativa, si è augurato che essa sia di sti-
molo e di esempio per altre associazioni locali. Il RC ha ricordato ha fatto da apripista; è ritornato 
sul progetto della “Cittadella della 
Cultura”. Ha ringraziato espres-
samente i tre Presidenti , la 
Dott.ssa Ravasi, i collaboratori del 
volontariato culturale e i particola-
re il Rag. Venchiarutti.

Il breve intervento del Vice Presi-
dente Alloni si incentrato sugli elo-
gi e i ringraziamenti al club e su 
ricordi personali della sua infanzia 
in una casa cremasca di campa-
gna.

Il Rag. Venchiarutti ha illustrato 
l’allestimento e l’arredamento 
della casa; la disposizione delle 
suppellettili. Ha poi spiegato le 
ragioni antropologiche, culturali e 
religiose dell’arredamento di una 
casa. Ha parlato di iniziativa co-
raggiosa e attuale, questa del RC 
Crema. Coraggiosa perchè non 
sempre gli sponsor finanziano 
raccolte etnografiche. Attuale per-
ché è importante come non mai conoscere e fare conoscere la propria cultura

Durante il secondo momento, quello strettamente conviviale, nei vari interventi sono stati ripresi i 
temi trattati nel corso della cerimonia di inaugurazione.
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Il Presidente ha portato i saluti e il 
plauso del PDG Adriano Lecci che 
è stato impedito a partecipare da 
motivi di salute.

Sono intervenuti: W. Venchiarutti, 
A. Sacchi, T. Ravasi, A. Martinelli, 
Don M. Lunghi, M. Ermentini

E’ poi passato ai ringraziamenti:

delle aziende sponsor del volume 
sulla “Casa Cremasca”: ICAS; 
Salumificio S. Michele, Assicura-
zione SAI Fondiaria, Gamma 
Croma, Dragoni Formaggi, Con-
cessionaria F.lli Vailati.

dell’Assessore alla cultura Vincen-
zo Cappelli per aver sostenuto il 
progetto

di Walter Venchiarutti e dei suoi 
collaboratori, Emanuele Picco, 
Giovanni Giora e Angelo Boschiroli, 
per l’ordinamento, per la consulenza antropologica, per la realizzazione dei testi e per la loro di-
sponibilità

di Thea Ravasi e Alberto Martinelli, del Museo Civico

di Marco Ermentini, Responsabile del progetto

di L. Aschedamini, C. Fayer e M. Scaramuzza, componenti della commissione tecnica del club

di M. Ermentini, C. Pasquali, B. Samanni e W.Venchiarutti, per le donazioni

della prof.ssa M.Verga Bandirali e del Museo della Civiltà contadina di Offanengo per i prestiti tem-
poranei

della Sig.ra F. Fantaguzzi e dei suoi giovani collaboratori, Dott.ssa E. Bellini e Dott. G. Cavallini, 
per il contributo dato all’opera di revisione della collezione.

Infine un ringraziamento alla stampa che ha dato grande risalto a questo evento nei giorni scorsi.

Alla prossima 

Beppe

PS: alle ore 17.00 la “Casa Cremasca” è stata presentata ufficialmente alla cittadinanza.
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Soci presenti: Ambrosio e Signora, Aramini e Signora, Aschedamini, Attanasio e Signora, Barboni 
e Signora, Becker e Signora, Benvenuti, Bernardi con Signora, Borsieri e Signora, Bressani e Si-
gnora, Buzzella e Signora, Cabini con Signora, Cremonesi, Donati, Duse e Signora, Ermentini con 
Signora, Fasoli e Signora, Fayer, Ferrigno e Signora, Gandola e Signora, Gatti G. e Signora, Ina-
ma, Leidi e Signora, Livraghi, Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Sig.ra Olmo, Palmieri e Signo-
ra, Pasquali con Signora, Patrini e Signora Pedrinazzi e Signora, Sacchi, Samanni, Scolari e Si-
gnora, Tagliaferri, Villa e Signora.

Percentuale di presenza: 64%  (35/55)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ancorotti, Basso Ricci, Bonfanti F., Caizzi, Crotti, Dragoni, 
Farina, Gatti E., Marcarini, Martinotti,Salatti, Staffini, Vailati

Gli auguri a: GianPiero BAROZZI (31/12)

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Sig. Ferdinando Bettinelli con Signora e Dott. Pasquale Blotta con Signora, nuovi 
soci, Dott. Alfredo Maretti e Signora, Presidente RC S. Marco, Sig. Fabio Gerevini, Presidente Pa-
nathlon, Sig.ra Patrizia Cabini, Presidente Inner Wheel Crema, Sig.ra Flaminia Giovannelli Rinaldi 
e marito, Presidente Lions Club Gerundo, Rag. Walter Donzelli, Lions Club Crema Host, M.o Carlo 
Fayer, Accademia della cucina

Ospiti dei soci: Sig. ra Lidia Ermentini, (M. Ermentini), Sig.ra Pina Sacchi (A. Sacchi)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 10 Gennaio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio onorario Francesco dal Negro 
ci intratterrà su: “Passo dello Stelvio, la scusa per scrivere un libro” con proiezioni di diapositive.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha portato gli auguri del socio Emanuele Gatti e del RC Gobernador Benegas di 
Mendoza

Sommario della conviviale

In apertura di conviviale, dopo l’omaggio alle bandiere, il presidente si è congratulato con il socio 
Mario Buzzella per la sua recente elezione (13/12) a Presidente dell’Associazione Industriali di 
Cremona.  

E’ seguita la presentazione dei due nuovi soci.

Ferdinando Bettinelli, imprenditore, è stato presentato da Fabio Patrini .
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Pasquale Blotta, medico, è stato 
presentato da Nanni Duse.

E’ stata consegnata, con grande 
sorpresa dell’interessato, la Paul 
Harrys Fellow  al socio Sergio Lo-
votti che, ha detto tra l’altro il Pre-
sidente nella motivazione, in 43 
anni di “vita rotariana” si è sempre 
dimostrato socio di grande statura 
e fedeltà e la sua disponibilità a 
collaborare alle iniziative rotariane 
è sempre stata apprezzata da tutti.

Prima di dare inizio alla tombola, il 
Presidente ha tracciato un breve 
bilancio dei suoi primi 6 mesi di 
presidenza.

Ha ricordato gli omaggi preparati 
per i presenti e ha poi ringraziato 
gli sponsor della serata:

Renato Ancorotti per la confezione di prodotti cosmetici per le signore

Giorgio Olmo per aver procurato il volume “Insula Fulcheria” promossa dall’Associazione Popolare 
di Crema per il territorio

Agenzia Expert Travel per il bi-
glietto-omaggio di un viaggio per 
due persone in una capitale euro-
pea

Alessandra Rovelli, pittrice, che 
sta tenendo una mostra alla galle-
ria di via C. Battisti, per aver fatto 
omaggio di un quadro.

Carlo Fayer per aver donato un 
suo piatto artistico

Giulia e Nanni Duse, Marzia e 
Marco Ermentini, Giuseppe Vailati, 
Fabio Patrini, Inner Wheel per gli 
omaggi messi a disposizione

Daniele Cremonesi, Stefano Dra-
goni, Angelo Sacchi e Arturo Car-
delus per gli omaggi gastronomici.

La tombolata, a favore dell’Asso-
ciazione Cremasca delle Cure Palliative Alfio Privitera ONLUS, è stata condotta dall’esperto Lucia-
no Gandola coadiuvato dalle Sig.re Marzia Ermentini e Patrizia Cabini e dalle giovani Nunzia Ber-
nardi e Assia Cabini.
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I due giri di tombola sono stati vinti 
rispettivamente Alberto Borsieri e 
dal neo socio Pasquale Blotta.

Prima di suonare la campana il 
Presidente ha augurato a tutti un 
Buon natale e un prospero anno 
nuovo e dato appuntamento al 10 
Gennaio 2006.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, 
Cremonesi, Duse, Ermentini, Fasoli, Gatti G., Leidi, Lovotti, Marazzi, Pasquali, Pedrinazzi, Sacchi, 
Salatti, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 42%  (24/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Fayer, Ferrigno, Palmieri, Patrini, Samanni

Gli auguri a: Marco MARZAGALLI (03/01),  Tomaso SALATTI (14/01)

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Dott. Giuseppe Fumagalli, Dott. Dante Cucchi

Prossimi impegni conviviali

Martedì 17 Gennaio2006 : conviviale meridiana ore 13.00. Il Vice Sindaco di Crema G. Risari e il 
Dott. Angelo Stanghellini, Responsabile Area Servizi al Cittadino, parleranno di: Piano di zona delle 
risorse sociali. Comunitas: l'azienda servizi alla persona
 
Martedì 24 Gennaio2006 : conviviale meridiana ore 13.00: il dott. Alberto Pomero parlerà de: Il 
doppiatore questo sconosciuto.
 
Martedì 31 Gennaio2006 : conviviale serale con signore ore 20.30 con aperitivo a partire dalle ore 
20.00: la Prof.ssa Ilaria Lasagni presenterà il suo libro: Educare la mente e il cuore. Il Liceo classi-
co A. Racchetti di Crema fra storia e memoria.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha informato che, per i soci interessati ad assistere alle prossime olimpiadi invernali di 
Torino (10-26 Febbraio 2006), è possibile rivolgersi al servizio di booking rotariano approntato dalla 
società “Jumbo Grandi Eventi”. Presso il segretario ci sono tutte le informazioni.

Ha ricordato che nel pomeriggio del 10/01 alle ore 17.00 presso il teatro S. Domenico si sarebbe 
tenuta la conferenza stampa di presentazione del volume “Foyer”.

Ha poi letto i passi salienti della lettera di Gennaio del Governatore C. Rampulla e ha annunciato le 
prossime conviviali.
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Sommario della conviviale

 E’ diventata, ormai si può dire, 
una consuetudine aprire la secon-
da metà dell’anno sociale alla ri-
presa dopo la pausa natalizia, con 
un relatore particolarmente caro al 
club: il socio onorario Francesco 
Dal Negro, che per l’occasione ha 
presentato la sua ultima fatica let-
teraria “Il Passo dello Stelvio” con 
proiezione di immagini.

Se lo Stelvio è stata la scusa per 
scrivere un libro, il libro (che il 
Presidente ha voluto offrire a tutti i 
presenti) è stata la scusa per il 
relatore di parlare dello Stelvio. 
Due eventi hanno caratterizzato 
nella storia questo passo alpino, il 
primo la costruzione della grande 
strada, opera dell'ingegner Carlo 
Donegani che in 5 anni di lavoro 
(1820-1825) la portò a termine, 
rendendola percorribile tutto l'an-
no. il secondo la creazione del 
grande parco nazionale (1935), 
oggi sacrificato da costruzioni 
anomale ed abusive sul ghiac-
ciaio, oltre che da altri interventi 
che contraddicono lo spirito di un 
parco nazionale. Ci sono oggi 
delle proposte che dovrebbero 
portare ad un miglioramento e a 
una valorizzazione della strada 
nell'ambito del parco.
 
Sono intervenuti Ermentini, Leidi, 
Pedrinazzi.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Blotta, Bonfanti A., Bonfanti F., Cabini, Cremone-
si, Donati, Duse, Ermentini, Ferrigno, Leidi, Livraghi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 38.6%  (22/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bressani, Fasoli, Fayer, Lovotti, Marazzi, Mar-
carini, Sacchi

Gli auguri a: Cesare PASQUALI (20/01), Renato CROTTI (23/01)

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Prof. Gianni Risari, Relatore

Prossimi impegni conviviali

 
Martedì 24 Gennaio2006 : conviviale meridiana ore 13.00: il dott. Alberto Pomero parlerà de: Il 
doppiatore questo sconosciuto.
 
Martedì 31 Gennaio 2006 : conviviale serale con signore ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00: la Prof.ssa Ilaria Lasagni presenterà il suo libro: Educare la mente e il cuore. Il Liceo 
classico A. Racchetti di Crema fra storia e memoria.

Martedì 07 Febbraio 2006 : conviviale meridiana ore 13.00: la Dott.ssa Nicoletta Fayer dello stu-
dio legale di Assimpredil (Associazione Imprese Edili) e docente di materie giuridiche alla facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano parlerà de: La nuova legge a tutela degli acquirenti di immo-
bili.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha trasmesso gli auguri di Buon Anno ricevuti da Henry Pons e dai soci del RC di 
Salon de Province.

Ha riferito della sua partecipazione al convegno sulla alfabetizzazione nel mondo svoltosi  sabato 
14 gennaio a Verona e organizzato dai distretti 2050 e 2060 del Rotary International con la collabo-
razione dell’Inner Wheel. E’ emerso che, nonostante i successi già ottenuti, l’alfabetizzazione ri-
chiede ancora interventi mirati per assicurare sviluppo e sopravvivenza  a quella larga parte della 
popolazione mondiale, circa un miliardo di persone, tuttora afflitta da analfabetismo e conseguente 
sottosviluppo.
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Sommario della conviviale

Dopo l’introduzione del Presidente 
il relatore, Prof. Gianni Risari, Vi-
ceSindaco del Comune di Crema, 
ha, dapprima, ringraziato U. Cabi-
ni e il Club per l’invito e si è poi 
addentrato nel tema della convi-
viale: la nuova organizzazione dei 
servizi sociali sul territorio con 
l’introduzione della legge 328/
2000.

A seguito di questa legge il sociale 
ritorna alla comunità locale; al 
Comune spetta il ruolo di regia, 
ma non è l’unico attore. La nuova 
legge finanzia i nuovi servizi so-
ciali innovativi e non l’approccio 
tradizionale nel quale ogni Comu-
ne faceva da sé.

Per il nostro territorio, 48 comuni, 
il contributo è pari a 1ML di € a fronte di un costo dei servizi di 12 ML di €.

Questa nuova impostazione è operativa dal 2002; è stato impostato il Piano di zona e sono stati 
individuati i servizi da gestire insieme per superare le difficoltà delle piccole comunità. Il Piano di 
zona è composto da 6 sub-ambiti

E’ stata pure creata, con la consulenza dell’Università Bocconi di Milano, una società di gestione 
comprensoriale dei servizi sociali con l’obiettivo di fornire qualità e quantità dei servizi omogenee 
sul territorio e di gestire i servizi in modo unitario nel comprensorio.

Ha poi indicato la più critica, dal punto di vista dell’amministrazione, delle difficoltà: come mante-
nete la titolarità del servizio demandando a terzi la gestione.

Rispondendo ai vari soci che sono intervenuti; Cabini, Aschedamini, Blotta, Ferrigno, Bettinelli, 
Livraghi, Palmieri, è ritornato sul problema della titolarità del servizio e ha pure dato le cifre dei 
costi del servizi sociali nella città di Crema. Cifre che sono in netta espansione con percentuali an-
nue a due cifre, anche se gravano “solo” del 9% sul bilancio del Comune di Crema.

A giudicare dal numero dei soci intervenuti con domande e richieste di chiarimenti l’argomento 
della conviviale ha suscitato molto interesse tra i soci presenti.

 

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Becker, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Donati, Du-
se, Ermentini, Ferrigno, Inama, Leidi, Marazzi, Pasquali, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri, Vai-
lati.

Percentuale di presenza: 35%  (20/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Benvenuti, Bressani, Fasoli, Fayer, Livraghi, 
Lovotti, Palmieri, Pedrinazzi.

Gli auguri a: Mario SCARAMUZZA (23/01), Giuseppe VAILATI (25/01)

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Dott. Alberto Pomero in arte Alberto Olivero, Relatore

Prossimi impegni conviviali

 
Martedì 31 Gennaio 2006 : conviviale serale con signore ore 20.30 con aperitivo a partire dalle 
ore 20.00: la Prof.ssa Ilaria Lasagni presenterà il suo libro: Educare la mente e il cuore. Il Liceo 
classico A. Racchetti di Crema fra storia e memoria.

Martedì 07 Febbraio 2006 : conviviale meridiana ore 13.00: la Dott.ssa Nicoletta Fayer dello stu-
dio legale di Assimpredil (Associazione Imprese Edili) e docente di materie giuridiche alla facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano parlerà de: La nuova legge a tutela degli acquirenti di immo-
bili.

Martedì 14 Febbraio 2006 : con-
viviale meridiana ore 13.00: i soci 
A. Sacchi e GL. Leidi riferiranno 
sull’attività svolta durante l’ultima 
missione in Albania (Novembre 
2005)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha informato i soci 
che, durante il suo recente viaggio 
in Israele ha incontrato il Presi-
dente del RC di Haifa, Dott. Shaul 
D’Angeli di origine italiana, il quale 
si è dichiarato disponibile a incon-
trare nostri soci che decidessero di 
visitare Israele.

Il RC Haifa è attualmente gemel-
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lato con due club: uno argentino e 
uno statunitense.

Ha comunicato che il consiglio 
direttivo ha deciso di aderire alla 
festa di carnevale del Circolo del 
Ridotto che si terrà Sabato 25 
Febbraio e il cui ricavato sarà 
devoluto a scopo benefico, con 
molta probabilità, alla sezione di 
Crema dell’Associazione che si 
occupa dei malati di Alzheimer.

Ha poi letto la lettera del gover-
natore con l’invito a partecipare 
alla giornata di formazione rota-
riana che si terrà sabato 28 gen-
naio a Cremona.

Ha quindi presentato l’ospite re-
latore

Sommario della conviviale

Il Dott. Alberto Pomero in arte Alberto Olivero ha saputo trattare il tema della conviviale “Il doppia-
tore: questo sconosciuto”, tema all’apparenza un po’ desueto per un club di servizio, in maniera 
assai leggera e accattivante.

Alberto Olivero vanta un curriculum personale e professionale di tutto rispetto: laureato in matema-
tica, campione nazionale giovanile di scacchi, sportivo praticante di molte discipline, attore, dop-
piatore, direttore di doppiaggio, direttore artistico, docente di: recitazione, comunicazione e dop-
piaggio. 

Da anni collabora con lo Studio ASCI di Crema, del quale è direttore artistico, allo scopo di: stan-
dardizzare la qualità della produzione audiovisiva relativamente ai doppiaggi di film e documentari, 
sistematizzare il dialogo artistico con tutti gli importanti attori italiani e ideare iniziative speciali qua-
li, ad esempio, l’ideazione di un extra al film “I 7 Samurai” del grande A. Kurosawa. Iniziativa, que-
st’ultima, che ha ricevuto critiche molto favorevoli ed è già alla terza ristampa.    

A vario titolo ha partecipato alla realizzazione di programmi e di spettacoli di successo

Nel mondo dello spettacolo lavora in teatro, in televisione, nel cinema e in radio, ma soprattutto 
opera nel mondo del doppiaggio del quale ha parlato e raccontato.

La sua sede di lavoro prevalente è a Milano anche se ogni settimana è a Roma. Questa scelta non 
è casuale; come ha spiegato, a Milano sono doppiati cartoni animati, telenovelas e spot pubblicitari 
(a questo proposito ha divertito i presenti con un aneddoto personale relativo a uno spot su una 
grande banca nazionale che lo vede impegnato), mentre a Roma si doppiano i film.

Ha poi accennato alle ragioni che hanno fatto nascere in Italia il doppiaggio cinematografico: è 
stata un’imposizione americana. Gli Stati uniti, vincitori del secondo conflitto mondiale, hanno im-
posto che loro film non venissero sottotitolati, dato l’elevato numero di persone analfabete presenti 
in Italia che non sarebbero state in grado di apprezzarli e ciò benché l’Italia vantasse una scuola e 
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una tradizione cinematografica di 
prim’ordine.

Questa condizione ha fatto nasce-
re una scuola di doppiatori che 
ben presto si sono affermati come 
i migliori al mondo per ammissione 
degli stessi attori doppiati; in parti-
colare ha citato Ferruccio Amen-
dola, voce storica di Robert De 
Niro, e il simpatico doppiaggio di 
Oliver Hardy, Ollio, effettuato da 
Alberto Sordi.

Ha ricordato con affetto Federico 
Fellini come esempio di un cine-
asta che faceva questa professio-
ne con passione; non ha rispar-
miato critiche ad alcune produzioni 
dettate solo ed esclusiva mente da 
ragioni commerciali e che hanno 
banalizzato opere/soggetti di alto spessore culturale (vedi la produzione de “I promessi Sposi” con 
la regia di Salvatore Nocita) e non ha mancato di stigmatizzare l’influenza della politica su scelte 
che dovrebbero essere esclusivamente di natura artistica.

Citando spettacoli noti e artisti in essi coinvolti ha poi dimostrato come il doppiare un prodotto sia 
un fatto culturale e non solo un’operazione tecnica.

I soci presenti si sono sentiti molto coinvolti da questi argomenti e numerose sono state le doman-
de rivoltegli.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Blotta e Signora, Buzzella e Si-
gnora, Cabini e Signora, Caizzi, Donati, Duse e Signora, Ermentini e Signora, Farina e Signora, 
Fasoli, Leidi, Livraghi e Signora, Marazzi, Marcarini e Signora, Palmieri e Signora, Pasquali, Patri-
ni, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 46%  (26/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Borsieri, Bressani, Cremonesi, Fayer, Gandola, Gatti G., 
Lovotti, Staffini, Tagliaferri, Vailati, Villa

Gli auguri a: Ferrante BENVENUTI (05/02)

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Prof.ssa Ilaria Lasagni, Relatore; Prof  Oscar Vaghi, Governatore eletto del Di-
stretto 2050 e Signora; Sig.ra Flaminia Giovanelli Rinaldi e Consorte; Sig.ra Patrizia Cabini, Presi-
dente Inner Wheel Crema.

Stampa: Sig. Sebastiano Giordani (La Provincia), Dott. Pier Giorgio Ruggeri e Sig.ra Enrica Su-
prani (Cronaca)

 

Prossimi impegni conviviali

 
Martedì 07 Febbraio 2006: conviviale meridiana ore 13.00: la Dott.ssa Nicoletta Fayer dello studio 
legale di Assimpredil (Associazione Imprese Edili) e docente di materie giuridiche alla facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano parlerà de: La nuova legge a tutela degli acquirenti di immo-
bili.

Martedì 14 Febbraio 2006: conviviale meridiana ore 13.00: i soci A. Sacchi e GL. Leidi riferiranno 
sull’attività svolta durante l’ultima missione in Albania (Novembre 2005)

Martedì 21 Febbraio 2006: Interclub con Lions Club Gerundo. Conviviale serale ore 20.00 Presso 
ristorante Villa Toscanini di Ripalta Guerina. Relatore il nostro socio  Mario Buzzella 

Martedì 28 Febbraio 2006: soppressa e sostituita dalla festa di carnevale di Sabato 25 Febbraio

Martedì 07 Marzo 2006 : conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il socio Mario Scaramuzza

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha dato lettura della lettera del socio E. Gatti con la quale ci informa del riconosci-
mento ottenuto dalla Fresenius Medical Care e ha espresso all’amico Emanuele le più sincere 
congratulazioni.
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Si è poi congratulato con il socio Mario Buzzella per la sua recente nomina a Vice Presidente di 
Confindustria Lombardia.

Sommario della conviviale

Il tema della conviviale è stato la 
presentazione del volume “Educa-
re la mente e il cuore Il Liceo clas-
sico A. Racchetti di Crema fra sto-
ria e memoria”, di Ilaria Lasagni, 
Marsilio editore.

Prima di presentare la relatrice 
ospite, il Presidente ha voluto rin-
graziare sia il socio Mario Palmieri, 
all’epoca presidente del consiglio 
di istituto, il Prof. Giambattista 
Rossi, preside dell’epoca, che 
hanno fortemente sostenuto que-
sta pubblicazione.

Ha poi letto un messaggio di sa-
luto e di plauso per l’iniziativa del 
Prof. Rossi e dopo una breve pre-
sentazione della prof.ssa Ilaria 
Lasagni le ha ceduto la parola.

La relatrice esordisce ringraziando sia U. Cabini che M Palmieri per l’invito e il club per averle dato 
l’opportunità di presentare la sua opera in una sede così prestigiosa.

A grandi linee traccia la storia del ginnasio a Crema dalle origini, dalla metà del 1600 fino all’av-
vento del fascismo. Ha ricordato che il ginnasio fu affidato da subito ai Padri Barnabiti che per vo-
cazione si dedicavano all’insegnamento nei piccoli centri ( i Gesuiti erano impegnati nelle grandi 
città). Nel 1700 diventa scuola pubblica e all’inizio del 1800 diventa scuola comunale. Con rapidi 
flash parla delle difficoltà della scuola all’inizio del diciannovesimo secolo (difficoltà persino a trova-
re insegnanti), dell’effetto della legge Casati del 1860 sull’ordinamento scolastico e del progetto del 
consiglio comunale che nel 1870 intendeva fondere la scuola ginnasiale e quella professionale.

Ha poi illustrato i tentativi fatti dal podestà Premoli e dal Preside Mons Corrado nella seconda 
parte del ventennio fascista, tentativi supportati da petizioni delle famiglie, dal concorso della co-
munità per avere il completamento del corso con il liceo a Crema ( 1939 viene istituito a Crema il 
Liceo Scientifico).

Ha ricordato l’impegno dei presidi durante la guerra per mantenere funzionante la scuola, la figura 
della Preside Prof.ssa Giampietro, prima donna a coprire questo incarico a Crema, il prof. Bonomi 
e le figure molto interessanti di insegnanti che si sono succeduti nella scuola negli anni della rico-
struzione.

Si è poi soffermata sul periodo di presidenza del prof. Ugo Palmieri dal 1962, anno di fondazione 
del liceo classico, fino al 1980, anno del suo ritiro: periodo unanimemente riconosciuto come 
straordinario e ha descritto la figura del prof. Palmieri che sui staglia verticale nel panorama della 
scuola cremasca.

Egli ha incarnato il preside nuovo, ha dato vita a una struttura, prestava attenzione al lavoro degli 
insegnanti; il suo leit motiv era “solidarietà operante”. Aveva intuito l’importanza degli strumenti 
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didattici: biblioteca, gabinetto di scienze naturali, 
dischi per l’apprendimento di lingue straniere.

Si impegnò per dare alla scuola una sede autono-
ma e per garantire la continuità didattica. Ascoltava 
i giovani e cercava di comprendere le ragioni della 
loro protesta.

Con la rivoluzione informatica degli anni ’80 si ha 
una svolta al liceo; ma due sono le costanti:

1. la voglia di esistere  e di adeguarsi ai tempi

2. la difesa dell’identità educativa nei confronti delle 
altre scuole

In conclusione la prof.ssa si è augurata di aver reso 
un servizio alla comunità cremasca per avere  fatto 
conoscere una scuola che è inserita nella vita della 
città.

Mario Palmieri, dopo aver citato ricordi famigliari, ha 
espresso gratitudine alla prof.ssa Lasagni per aver 
colmato, con la sua opera, una lacuna.

Il prof. Vaghi ha portato un suo ricordo personale 
del preside Palmieri.

Al termine della serata una copia del volume è stata 
donata ai presenti e, generosamente, la prof.ssa 
Lasagni non ha lesinato dediche a quanti le richiede-
vano: ex allievi e non.

E’ intervenuto il socio Leidi.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Attanasio, Becker, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Cremonesi, Duse, Er-
mentini, Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Palmieri, Patrini, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri, 
Vailati.

Compensazioni: Livraghi compensa a Cotogno

Percentuale di presenza: 37%  (21/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Benvenuti, Bettinelli, Bressani, Donati, Fasoli, 
Livraghi, Lovotti, Marazzi, Pedrinazzi, Sacchi, Scaramuzza.

Gli auguri a: Mario VILLA (12/02)

Presiede la Conviviale: UMBERTO CABINI

Ospiti del Club: Dott.ssa Nicoletta Fayer: Relatore.

Ospiti dei soci: Avv. Angelo Branchi (Cabini); Dott. Filiberto Fayer (Fayer)

 

Prossimi impegni conviviali

 
Martedì 14 Febbraio 2006: conviviale meridiana ore 13.00: il socio E. Pedrinazzi riferirà sull’atti-
vità svolta durante l’ultima missione in Albania (Novembre 2005)

Martedì 21 Febbraio 2006: Interclub con Lions Club Gerundo. Conviviale serale ore 20.00 Presso 
ristorante Villa Toscanini di Ripalta Guerina. Relatore il nostro socio  Mario Buzzella che farà una 
riflessione sullo stato dell’industria in Lombardia.

Martedì 28 Febbraio 2006: soppressa e sostituita dalla festa di carnevale di Sabato 25 Febbraio

Martedì 07 Marzo 2006 : conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il socio Mario Scaramuzza

Martedì 14 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna del ricavato della tombolata 
natalizia all’Associazione per le cure palliative “Alfio Privitera”. 

Martedì 21 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Fabio Tosolin. Argomento: 
La competitività nell’industria: le chances dell’impresa italiana nella competizione globale

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha comunicato che Sabato 25 Febbraio dalle ore 22.00 presso la sede del Circolo del 
Ridotto si terrà il “Gran Galà della Solidarietà” organizzato da 5 club di servizio cittadini. L’ingresso 
è gratuito. Presso il gestore sono disponibili i biglietti della lotteria; costo del singolo biglietto 5€. Il 
ricavato sarà devoluto a favore della sezione di Crema dell’AIMA: Associazione Italiana Malati di 
Alzheimer
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Sommario della conviviale

La Dott.ssa Nicoletta Fayer, mo-
glie del socio Gian Lorenzo Leidi, 
lavora preso lo studio legale di 
Assimpredil (Associazione Impre-
se Edili) ed è docente di materie 
giuridiche alla facoltà di Architettu-
ra del Politecnico di Milano. Il te-
ma della conviviale è stato: La 
nuova legge a tutela degli acqui-
renti di immobili.

In maniera chiara e con compe-
tenza, come hanno riconosciuto i 
soci che sono intervenuti nel di-
battito seguito alla relazione, la 
Dott.ssa Fayer ha illustrato il DLgs 
122/05 che è stato emanato nel 
Giugno 2005 (dopo quasi un anno 
dall’approvazione della legge de-
lega a causa della difficoltà a re-
perire la copertura finanziaria del 
fondo di solidarietà costituito ad hoc); la legge ha come destinatario naturale l’acquirente di una 
casa, ma interessa anche diverse categorie professionali: costruttori, progettisti, giuristi, notai e le 
banche.

Essa viene a colmare una lacuna nell’ordinamento italiano rispetto alla giurisdizione degli altri pae-
si della comunità europea; la norma è stata voluta dall’associazione consumatori a tutela degli 
acquirenti di immobili in caso di fallimento del costruttore. 

Nel suo intervento la relatrice ha 
illustrato il tipo di acquisto oggetto 
di tutela, le tipologie di immobili 
interessati dalla legge e le forme 
di tutela che sono riconducibili alla 
fideiussione che il costruttore deve 
consegnare all’acquirente a co-
pertura delle somme che devono 
essere versate fino al rogito (sono 
esclusi i mutui). I garanti della fi-
deiussione sono: banche, assicu-
razione, intermediari finanziari 
accreditati.

Ha poi brevemente descritto il 
ruolo delle assicurazioni come 
previsto dalla nuova legge.

Sono intervenuti: Ferrigno, Pal-
mieri, Bonfanti, Braschi, Tagliafer-
ri, Ermentini.
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Alla prossima 

Beppe

Comunicazioni del segretario

Sono disponibili presso il segretario i moduli per l’iscrizione al Congresso annuale del Rotary Inter-
national che si terrà a Malmoe (Svezia)/Copenhagen (Danimarca) nei gironi 11-14 Giugno 2006.

Sono disponibili presso il gestore alcune copie del primo numero della rivista “Convivium” diretta 
dal PDG Vittorio Sozzi. I soci interessati a ricevere i prossimi numeri della rivista, che è gratuita, 
possono comunicarlo al segretario.
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Soci presenti: Aschedamini, Becker, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti, Donati, Duse, Er-
mentini, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Marazzi, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Scola-
ri, Staffini.

Compensazioni: Samanni compensa al RC Pavia Ticinum

Percentuale di presenza: 37%  (21/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cabini, Cremonesi, Fasoli, Fayer, Livraghi, 
Lovotti, Patrini, Samanni , Vailati.

Presiede la Conviviale: Angelo sacchi

Ospiti del Club: Dott. Angelo Mario Zampini .

Per la stampa: Sig. Antonio Guerrini (La Provincia), Sig. Massimo Marinoni (Fotografo)

 

Prossimi impegni conviviali

 Martedì 21 Febbraio 2006: Interclub con Lions Club Gerundo. Conviviale serale ore 20.00 Presso 
ristorante Villa Toscanini di Ripalta Guerina. Relatore il nostro socio  Mario Buzzella che farà una 
riflessione sullo stato dell’industria in Lombardia.
Martedì 28 Febbraio 2006: soppressa e sostituita dalla festa di carnevale di Sabato 25 Febbraio

Martedì 07 Marzo 2006 : conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il socio Mario Scaramuzza

Martedì 14 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna del ricavato della tombolata 
natalizia all’Associazione per le cure palliative “Alfio Privitera”. 

Martedì 21 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Fabio Tosolin. Argomento: 
La competitività nell’industria: le chances dell’impresa italiana nella competizione globale

Comunicazioni del Presidente

Nessuna

Sommario della conviviale

Il socio Emilio Pedrinazzi ha illustrato l’attività svolta nel 2005 in merito al progetto Albania con 
particolare riferimento al corso medico-scientifico, giunto alla 6a edizione, organizzato presso l’o-
spedale di Bilisht e ha poi fatto una disamina più generale sulla sanità e sulla realtà albanesi.

Al gruppo storico e collaudato di docenti si unita la Dott.ssa Suela Dilgjeri, neurologa del San Raf-
faele rientrata a casa dopo 7 anni in occasione di questa missione.

Il corso ha visto l’adesione di 20*-25 medici; gli argomenti trattati sono stati: le malattie vascolari 
del cervello, l’asma e le bronchiti del bambino, le malattie reumatiche.
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La vera novità di quest’ultima missione è 
stato il corso per infermieri, tenuto di pome-
riggio, per più di 50 partecipanti provenienti 
non solo da villaggi limitrofi ma anche da 
villaggi distanti. L’interesse per le lezioni è 
stato palpitante; gli argomenti trattati sono 
stati: il primo soccorso sul territorio, l’assi-
stenza materno-infantile, medicazioni per 
ustioni e ferite. Le lezioni sono state tenute 
anche da medici locali.

Il relatore ha ricordato con particolare tra-
sporto la giornata conclusiva presso il cen-
tro culturale, alla presenza delle autorità 
locali, dove si è tenuto un corso breve di 
assistenza (bioetica) sul rapporto medico-
paziente in un universo medico che cambia 
in Albania come altrove.

Il livello tecnico-assistenziale di Bilisht è 
stabilizzato: pochi ricoveri, primo filtro, tanti 
ambulatori; i casi gravi-urgenti-chirurgici 
vengono trasferiti in ambulanza a Korcha ( 
30 km). Ciò è ritenuto sufficiente. Questi 
risultati sono stati resi possibili grazie an-
che all’impegno del nostro club come sot-
tolinea la targa affissa all’ingresso dell’o-
spedale.

Diversa la situazione a Korcha, il capoluogo; il nuovo ospedale è a padiglioni e non monoblocco, 
luminoso, ben dipinto e ben attrezzato; è stato realizzato grazie a fondi internazionali ed è costato 
ca 40 milioni di dollari.

La sanità è “in moto” in Albania 
cosi come la costruzione di strade 
e di case, il turismo e il commer-
cio. Funzionano bene: le poste, la 
polizia, le banche e l’esercito. 
L’Albania ha sue truppe nella forza 
multinazionale di pace in Afgani-
stan! Citando l’ambasciatore A. 
Jannuzzi, ha affermato che non 
c’è più condizione che non per-
metta al paese di rialzarsi. Davve-
ro un piccolo miracolo balcanico!

Ha poi riferito che a Korcha i me-
dici ricordano con slancio il re-
cente congresso di cardiologia 
promosso dal socio G. Inama co-
me pure le linee guida emerse dal 
primo corso organizzato dal socio 
onorario F. Dal Negro sulle infe-
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zioni nosocomiali.

Ha sottolineato con compiacimento che anche questo corso si è totalmente autofinanziato e non 
ha gravato né sul bilancio APIM né sul bilancio del Club.

Ha infine dato le cifre dell’impegno quasi decennale del Club in Albania; le persone coinvolte sono 
state 43, alcune delle quali sono andate più volte, per un totale di 140 presenze e di 1084 giornate 
dedicate; ha concluso auspicando una fervida continuità al progetto.   

Sono intervenuti: Bernardi, Leidi, Zampini, Becker, Scolari.

Alla prossima 

Beppe

Comunicazioni del segretario

Molto cortesemente il Governatore Ciro Rampulla mi ha fatto pervenire alcune copie dei numeri del 
tabloid distrettuale a seguito della mia segnalazione che diversi soci, tra i quali lo scrivente, non 
ricevevano la rivista alla quale è allegato. Chi ne volesse una copia me la può richiedere. 
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INTERCLUB CON LIONS CLUB GERUNDO DI CREMA

Soci presenti: Ambrosio con Signora, Aschedamini, Becker, Bernardi, Bettinelli, Blotta, Bonfanti, 
Borsieri, Buzzella con Signora, Cabini con Signora, Duse con Signora, Fayer, Gandola con Signo-
ra, Leidi, Livraghi, Lovotti con Signora, Marazzi con Signora, Marcarini, Palmieri, Patrini,  Salatti, 
Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 42%  (24/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Fasoli, Ferrigno, Inama, Pedrinazzi, Sacchi, 
Scolari, Staffini, Vailati.

Gli auguri a: Luciano GANDOLA (24/02); Gian Achille BASSO RICCI (01/03)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: Dott. Franco Marcarini, Presidente RC Soresina, e Signora; Patrizia Cabini, Pre-
sidente Inner Wheel Crema; Dott. Vito Zucchi, Past president Associazione Industriali di Cremona, 
e Signora; Dott. Valter Galbignani, Presidente Piccola Industria Cremona, e Signora; Dott. Andrea 
Pasquali, Presidente giovani industriali Cremona; Dott. Ernesto Cabrini, Direttore Associazione 
Industriali Cremona, e Signora. 

Ospiti dei soci: Sigg. Francesco Duse e Alessio Cè (Duse); Prof. Francesco Meriggi e Cav. Clau-
dio Pasquarelli del RC Pavia Ticinum (Samanni); Ing. Giuseppe Fayer (Fayer); Dott. Massimo Fini 
(Livraghi); Dott. Alberto Marchesi (Bettinelli); Avv. Tagliaferri (Borsieri).

Per la stampa: Gianni Bianchessi (La Provincia), Angelo Marazzi (Nuovo Torrazzo); Pier Giorgio 
Ruggeri (Cronaca); Sig.ra Rosa Massari Parati (Prima Pagina); Emanuele Serina (La voce); Marco 
Viviani (Opinione).

 Prossimi impegni conviviali

Martedì 28 Febbraio 2006: soppressa e sostituita dalla festa di carnevale di Sabato 25 Febbraio

Martedì 07 Marzo 2006 : conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il socio Mario Scaramuzza

Martedì 14 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna del ricavato della tombolata 
natalizia all’Associazione per le cure palliative “Alfio Privitera”. 

Martedì 21 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Fabio Tosolin. Argomento: 
La competitività nell’industria: le chances dell’impresa italiana nella competizione globale

Comunicazioni del Presidente

Sabato 25 Febbraio si terrà preso il Circolo del Ridotto il Gran Galà della Beneficenza con inizio 
alle ore 22.00. Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione Italiana Malati di Alzheimer (AI-
MA).

Sommario della conviviale

La conviviale Interclub con Lions Gerundo di Crema ha avuto come relatore il Dottor Mario Buz-
zella che, alla prima uscita pubblica in veste di Presidente dell’Associazione Industriali di  Cremona 
e di Vice Presidente di Confindustria Lombardia, ha sviluppato alcune “Riflessioni sullo stato 
dell’industria in Lombardia”.

Nella sua introduzione U. Cabini ha ricordato che Mario Buzzella è socio del Rotary Club Crema e 
sua moglie, signora Piera, è da anni socia del Lions Club Crema Gerundo e che sia stato naturale 
quindi per i due Presidenti, (Rinaldi – Cabini) programmare e organizzare questo interclub, per 
poter condividere l'orgoglio di avere come cittadino una persona di così alto profilo. Ha quindi rin-
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graziato Mario Buzzella per esse-
re intervenuto in questa serata; 
inoltre si è complimentato con i 
direttivi del Rotary Club Crema e 
del Lion Gerundo che si sono pro-
digati per la riuscita di questo in-
terclub. 

Ha poi letto il curriculum personale 
e professionale di Mario Buzzella; 
ha sottolineato l’impegno di tutta 
la famiglia nella conduzione 
dell’azienda e ha elencato le nu-
merose cariche ricoperte: 

- Presidente dell’associazione 
industriali della provincia di Cre-
mona; 

- Vice presidente di Confindustria 
Lombardia; 

- Membro di giunta in Confindustria; 

- Membro del consiglio direttivo e della giunta di Federchimica; 

- Membro del comitato di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia;

- Socio del Rotary e Presidente negli anni 1975-1977.

benché l’attività imprenditoriale sia comunque predominante; attualmente è:

- Amministratore delle Società Piema S.p.A. e Galaxy S.r.l.

- Vicepresidente, consigliere e amministratore delegato della C.O.I.M. S.p.A.

La Società C.O.I.M. (Chimica organica industriale milanese) è la prima azienda italiana a produrre 
perossidi organici. L’ampiezza e la varietà dei prodotti la pongono ai vertici a livello mondiale con 
più di 700 addetti impiegati e oltre allo stabilimento di Offanengo, in Italia, ha unità produttive in 
Brasile, Germania, Singapore, India e Stati Uniti e una serie di strutture commerciali presenti in 
Francia, Inghilterra, Spagna, Messico, Brasile, Colombia, Argentina.

Oggi la CO.I.M. è un gruppo in continua evoluzione e crescita.

M. Buzzella ha iniziato indicando i molteplici fattori che a partire dall'inizio degli anni 80 hanno de-
terminato in tutti i paesi avanzati prima un arresto della crescita, e successivamente un ridimensio-
namento quantitativo più o meno accentuato del settore industriale con le relative conseguenza:

o Le crisi energetiche degli anni 70-80,

o Un radicale salto tecnologico, grazie all’applicazione della microelettronica e dell’informatica, 
che hanno determinato un maggior grado di flessibilizzazione dei cicli produttivi e consentito 
forti incrementi di produttività,

o Le varie fasi di riorganizzazione aziendale, imposte dalle nuove tecnologie e da un continuo 
innalzamento della concorrenzialità interna e internazionale,
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o L’entrata in scena di nuovi paesi produttori: da quelli dell’Est (passati dall’economia pianificata 
all’economia di mercato) a quelli del Sud Est Asiatico, dalla Cina all’India, ad alcuni paesi Sud 
Americani,

o Lo spostamento di forti quote della domanda finale dai produttori industriali ai servizi, sia privati 
che pubblici, quale effetto del raggiungimento di un maggior livello di reddito.

Il ridimensionamento dell’attività industriale, ha ricordato, non è solo un fenomeno solo lombardo o 
italiano: tra il 1991 ed il 2003 l’occupazione del settore nei 15 paesi dell’Unione Europea si è ri-
dotta di quasi 20 milioni di unità.

La Lombardia è storicamente la Regione più industrializzata d’Italia, e lo è tuttora; nei processi di 
trasformazione delle sue attività economiche, rispetto ad altre realtà dell’industria italiana, essa ha 
beneficiato, fin dagli anni 80, di una crescita delle attività terziarie più integrate con quelle indu-
striali e successivamente di quelle finanziarie, sviluppando la potenzialità di essere praticamente la 
sola piazza finanziaria italiana in grado di assumere rilevanza internazionale.

La Lombardia, ha proseguito, costituisce un fenomeno di particolare interesse all’interno del pano-
rama economico nazionale ed europeo: i numeri che esibisce nelle statistiche, che sintetizzano le 
performance lombarde, collocano il sistema regionale in cima alle classifiche: 

il Prodotto Interno Lordo costituisce il 20,4% di quello nazionale e 3,4% di quello europeo

il PIL pro-capite è decisamente più elevato della media nazionale (27.815 € contro 21.677 €) e di 
quella europea (che nel 2000 era pari a 22.034 €)

la Lombardia, sempre nel 2000, si piazzava tra le prime dodici regioni Europee per il livello della 
disoccupazione, che si colloca su valori prossimi alla cosiddetta “disoccupazione frizionale”, termi-
ne dietro al quale si intravede l'impossibilità di un'ulteriore compressione.

Il valore aggiunto mostra una delle peculiarità lombarde: l’industria vi contribuisce per il 35,8% e il 
terziario per il 62,6%, mentre in Italia i rispettivi valori divengono più bassi per l’industria (che pesa 
per il 28,6%) e più alti per il terziario (68,4%). In altri termini la Lombardia, pur in un processo di 
trasformazione in corso, conserva una struttura con tratti forti di industrializzazione.

Tra i punti di debolezza ha segnalato: le risorse umane, con il progressivo invecchiamento della 
popolazione, le infrastrutture, giunte a un punto di collasso per quanto riguarda lo sfruttamento e la 
congestione; nel caso del sistema produttivo, la dimensione delle imprese, inferiore alla media 
europea e statunitense, l’assetto prevalentemente familiare e la scarsa preparazione manageriale 
degli imprenditori stessi, cui si affianca infine l’assenza di un sistema creditizio realmente efficien-
te.

Ha poi fatto una disamina della situazione nella nostra provincia e ha identificato quattro aree:

area centro-settentrionale: specializzata nei settori metalmeccanici, quali la lavorazione dei metalli 
e la produzione di mezzi di trasporto, di macchine elettriche e di macchine e materiale meccanico, 
e relativamente despecializzata nelle attività manifatturiere tradizionali tipiche dell'economia pro-
vinciale, quali l'industria alimentare, tessile e del legno;

area centro-meridionale: specializzata nelle attività manifatturiere tradizionali, in particolare nella 
lavorazione del legno e nell'industria tessile, e relativamente despecializzata nei servizi alle impre-
se;

area centrale: comprendente Cremona ed i comuni di corona, specializzata nel comparto alimenta-
re e nei servizi;
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area settentrionale: comprendente Crema, che unisce alcune delle specializzazioni metalmeccani-
che dell'area centro-settentrionale, con la quale confina, con una significativa specializzazione nel-
l'industria alimentare, del legno e del commercio.

Questa estrema varietà si rivela sia come punto di forza che di debolezza.

Forza perché nei periodi di congiuntura negativa (e ne stiamo attraversando diversi negli ultimi an-
ni) si verifica un effetto “bilancia”: i settori energici sorreggono quelli deboli, alternandosi poi nella 
ripresa.

Debolezza perché si rendono impossibili politiche di intervento che abbraccino ampi comparti e si 
rischia di perdere cospicue risorse nazionali o regionali dirette appunto ai distretti.

Nel tracciare un identikit dell’imprenditore cremonese lo ha descritto come:

- una persona determinata, costantemente e personalmente impegnato nella conduzione della 
propria azienda, per la quale spende spessissimo le proprie energie e quelle della famiglia.

- un individualista, poco propenso alle collaborazioni, alle aggregazioni, a progetti con altri im-
prenditori.

- un imprenditore e non un finanziere; gli investimenti vengono concentrati sul core business e 
non diversificati.

- un imprenditore che conta sempre sulla qualità del suo prodotto ma che sconta spesso una 
mancanza di strategia, di  apertura verso altre possibilità, altri investimenti, spesso soffocando 
quella che è una delle peculiarità dell’imprenditoria: il concetto del rischio.

Come Presidente dell’Associazione Industriali, ma anche come imprenditore impegnato ogni gior-
no a vincere la sfida con i suoi competitors, ha indicato alcune  priorità sulle quali investire, un mix 
di azioni responsabili alle quali richiamare sia le istituzioni sia gli imprenditori stessi: fisco, semplifi-
cazione burocratica, energia, ricerca e innovazione, internazionalizzazione

Ha poi sottolineato due emergenze, forse ancora più delicate e necessarie:

o l’emergenza credibilità: che nasce soprattutto dalla percezione negativa che a livello internazio-
nale si ha dell’Italia e alla quale stanno contribuendo in maniera consistente gli scandali finan-
ziari e bancari degli ultimi periodi.

o l’emergenza fiducia. Declaratorie giornaliere sulla negatività dei nostri conti economici, lo spau-
racchio dei paesi concorrenti  stanno diffondendo la paura del declino quasi convincendoci che 
il declino ci sia davvero.

Ha concluso dicendo che l’Italia deve ritrovare il coraggio, la creatività, l’intraprendenza, l’istinto e 
l’intuito, quelle caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta, che non hanno eguali nel mondo 
e che mai nessuno potrà copiarle; solo così Cremona, la Lombardia, l’Italia potranno vincere la 
sfida della globalizzazione e i cittadini  potranno ritrovare l’orgoglio di essere italiani. 

Ha poi risposto alle numerose domande dei presenti che hanno seguito con attenzione la relazio-
ne.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Becker, Bettinelli, Bonfanti A, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Cremonesi, 
Donati, Dragoni, Duse, Fayer, Ferrigno, Inama, Leidi, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini,  Pedri-
nazzi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 44%  (25/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Fasoli, Livraghi, Lovotti, Sacchi.

Gli auguri a: Amilcare BONFANTI (08/03); Francesco Guazzo ALBERGONI (12/03)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

 Prossimi impegni conviviali

Martedì 14 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna del ricavato della tombolata 
natalizia all’Associazione per le cure palliative “Alfio Privitera”. Saranno presenti il Dott. Luciano 
Orsi e il presidente dell’Associazione Sig. Mario Torresani 

Martedì 21 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Fabio Tosolin. Argomento: 
La competitività nell’industria: le chances dell’impresa italiana nella competizione globale

Martedì 28 Marzo 2006: conviviale serale con signore. Aperitivo alle ore 20.00. Cena ore 20.30. Il 
Dott. Antonio Auricchio parlerà dei suoi viaggi intorno al mondo con proiezioni di fotografie da lui 
pubblicate

Comunicazioni del Presidente

E’ stato designato Governatore del Distretto 2050 per l’anno 2008-2009 Carlo Vailati Riboni, del 
RC Codogno.

Domenica 12/03 alle ore 16.00 presso il Comune di Crema sarà presentato il volume “1985-2005 
20 anni di storia della provincia di Cremona” che contiene alcune pagine dedicate al nostro Club. 
Interverranno: Claudio Ceravolo, On. Giuseppe Torchio, Gian Domenico Auricchio e Gian Carlo 
Corada

Venerdì 17 marzo ci sarà, presso la sede del Ridotto, una cena organizzata dall’Inner Wheel per 
festeggiare il compleanno del club.

Sommario della conviviale

Il relatore della conviviale odierna, il socio Mario Scaramuzza, ha affrontato un argomento di note-
vole interesse perché, chi più chi meno, tutti ne siamo coinvolti e cioè “Il trattamento dell’umidità da 
risalita e da condensa negli edifici in muratura”. Con l’aiuto di disegni realizzati al momento e di 
immagini proiettate ha sviluppato il tema .
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L’umidità da risalita è da conside-
rarsi il flagello degli edifici realiz-
zati in muratura, soprattutto se di 
età storica.

Nell’individuazione del metodo di 
trattamento e risanamento dell’u-
midità, è basilare prima di tutto la 
ricerca delle cause che portano a 
decidere i vari trattamenti possibili; 
ricerca che deve partire dall’analisi 
della natura del terreno di fonda-
zione e degli spazi scoperti limi-
trofi. Ha quindi spiegato l’effetto 
dei vari tipi di terreno sull’umidità 
ascendente. 

L'acqua adescata può derivare 
anche da altre cause, poichè a 
volte essa è direttamente a con-
tatto con la fondazione o con la 
muratura che l'assorbe. Ciò a pre-
scindere dalla natura del terreno. La ricerca, in questo caso, prevede l'accertamento della presen-
za di acque disperse a contatto con la fondazione. In generale, l'umidità dovuta ad acque disperse 
ha le seguenti caratteristiche:

1) manifestazioni imponenti, ma spesso localizzate ad un solo lato o ad una sola parte dell'edificio;

2) presenta spesso un’oscillazione assai variabile dell'altezza di risalita.

Le caratteristiche dell’umidità ascendente generata da falda freatica si possono invece così sinte-
tizzare:

1) compromette l'edificio in tutta la sua pianta con perfetta uniformità, salvo che l'ossatura non sia 
stata costruita con materiali diversi;

2) l'altezza di salita è massima verso la parte alta della falda;

3) è comune a tutti gli edifici della stessa zona, costruiti nello stesso periodo ed omogenei per i 
materiali impiegati;

La falda freatica non può essere eliminata, ma deviata e controllata.

Ha poi illustrato il ruolo chiave che riveste la “traspirazione” nell’ambito di una corretta funzionalità 
delle murature di qualsiasi materiale esse siano realizzate e ha ricordato gli effetti perniciosi per la 
salute dell’uomo derivanti dalla permanenza in ambienti umidi.

I primi indizi della presenza di umidità sono noti a tutti: alone bagnato, intonaco che sfarina, efflo-
rescenze di sali, comparsa di muffa, parete maleodorante (e anche ciò che le sta vicino).

E’ quindi passato a illustrare le metodologie d’intervento che consentono un corretto o manovrato 
scambio di vapore con l’ambiente.

I metodi usati sono di tipo: meccanico, chimico e passivo o fisico.
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- tipo meccanico: taglio del muro (esempio: tecnica cuci scuci adottata sin dal '700).

- tipo chimico: prevede infiltrazioni per dispersione di resine siliconiche, siloxaniche o epossidiche 
che polimerizzano in presenza di acqua per merito di opportuni additivi;

- in pressione o a caduta.

- di tipo elettrofisico: elettrosmosi, dove si invertono le polarità terra/muro con corrente continua ( 
porta il muro positivo e il terreno negativo invertendo il flusso delle particelle di acqua verso il ter-
reno (però max. 30% residua));

- elettrofisico, con controllo dei flussi elettro-magnetici a alta frequenza;

- dipoli senza corrente.

- tipo passivo o fisico:  traspirazione del muro sia a livello di ambiente con l’utilizzo di intonaci ma-
croporosi (ad alta traspirazione) o calci (metodo antico eccezionale);

- inserimento di sifoni Knapen;

- ventilazione della parte di muro ipogea con formazione di canali di ventilazione perimetrali ai mu-
ri.

A questo punto ha mostrato alcuni esempi grafici sulle tecniche di intervento descritte sopra.

Infine ha proiettato immagini relativi ad alcuni interventi di risanamento da lui effettuati che hanno 
messo in evidenza l’efficacia delle tecniche di recupero e di risanamento adottate.

E’ intervenuto: Salatti

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Buzzella, Cabini, Duse, Fasoli, Fayer, 
Ferrigno, Gandola, Leidi, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Scara-
muzza, Staffini, Vailati.

Samanni compensa con la partecipazione al SIPE di Sabato 11/03/06

Percentuale di presenza: 40%  (23/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bonfanti, Bressani, Cremonesi, Livraghi, 
Lovotti, Marcarini, Samanni, Tagliaferri.

Gli auguri a: Carlo FASOLI (15/03), Paolo ARAMINI (18/03), Renato ANCOROTTI (19/03)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: Ing. Guido Torriani, Presidente della Onlus “Cure palliative Alfio Privitera”, Dott. 
Luciano Orsi, responsabile della fondazione.

Prossimi impegni conviviali

Martedì 21 Marzo 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Fabio Tosolin.  Argomento: 
La competitività nell’industria: le chances dell’impresa italiana nella competizione globale

Martedì 28 Marzo 2006: conviviale serale con signore. Aperitivo alle ore 20.00. Cena ore 20.30. Il 
Dott. Antonio Auricchio parlerà dei suoi viaggi intorno al mondo con proiezioni di fotografie da lui 
pubblicate

Martedì 04 Aprile 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Giuliano Milesi, Presidente 
del comitato regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti di calcio

Martedì 11 Aprile 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Gianfranco Zanotti. Argo-
mento: la microfilmatura

Martedì 18 Aprile 2006: conviviale soppressa per le festività pasquali

Martedì 25 Aprile 2006: conviviale soppressa per la festa nazionale

Comunicazioni del Presidente

Mercoledì 15/03 alle ore 18.30 presso il Circolo del Ridotto conferenza stampa con consegna del 
ricavato del Service del “Gran Galà della Beneficenza” all’AIMA, Associazione Italiana Malati di 
Alzheimer

Venerdì 17 marzo ci sarà, presso la sede del Ridotto, una cena organizzata dall’Inner Wheel per 
festeggiare il compleanno del club.

Sabato 08 Aprile ore 15.00: visita alla mostra “Un altro ‘800: Gusto e cultura in una quadreria oltre-
padana” presso la Galleria Ricci Oddi di Piacenza 

Comunicazioni Distrettuali
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Sabato 25/03/06 a partire dalle ore 9.00 presso l’Almo Collegio Borromeo Forum distrettuale “L’e-
tica nel terzo millennio”

Sabato 08/04: Assemblea distrettuale. Probabile sede Cremona

Sommario della conviviale

La conviviale odierna era dedicata alla consegna del ricavato della tombolata natalizia al presi-
dente della Fondazione (Onlus) per le Cure Palliative intitolata al Dott. Alfio Privitera, già socio del 
RC Crema.

Prima di consegnare il contributo del club all’Ing. Guido Torriani, il Presidente U. Cabini si è detto 
onorato e contento di presiedere la conviviale odierna per due motivi:

- con questa iniziativa, il club sostiene un’associazione che opera sul nostro territorio in modo 
capillare ed efficiente, grazie alla disponibilità del personale che si impegna senza remore e alla 
grande preparazione e sensibilità del Dott. Luciano Orsi che è responsabile del progetto

- inoltre, l’associazione porta il nome di un nostro socio, che è stato un riferimento per molti dei 
rotariani che lo hanno conosciuto

Ha poi ricordato la bella conviviale 
del 2 dicembre us quando furono 
ospiti il giornalista Ettore Mo e il 
filosofo Stefano Moriggi e il con-
vegno del giorno successivo su “I 
tempi e i luoghi della sofferenza 
dimenticata e della morte nasco-
sta”, patrocinato dal nostro club e 
organizzato dall’Ing. Torriani e dal 
Dott Orsi, che visto la partecipa-
zione, oltre che dei due ospiti, 
anche del Sindaco di Crema 
Claudio Ceravolo, del Parroco 
della Cattedrale Don Emilio Lin-
giardi. 

Date queste premesse, è venuta 
naturale, ha concluso, la decisone 
di devolvere a favore di questa 
associazione il ricavato della tom-
bolata di Natale che, ormai per 
tradizione, il club organizza; nel consegnare l’assegno all’Ing. Torriani, lo ha ringraziato a nome di 
tutto il club per tutto quanto fa.

Nel ringraziare il Club, l’Ing. Torriani ha auspicato che venga reso operativo al più presto l’Hospice 
e si è augurato che l’associazione per le cure palliative possa interfacciarsi e integrarsi con questa 
struttura; ha poi parlato delle grosse difficoltà incontrate nell’attivare questa struttura dovute sia alla 
burocrazia sia alle incomprensioni.

Riferendosi a una sua esperienza personale, ha ricordato come fosse difficile e doloroso assistere 
una persona cara, prima che fosse costituita la Onlus Alfio Privitera.
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Ha ribadito con orgoglio che la realtà delle cure palliative di Crema è una delle poche esistenti sul 
territorio nazionale.

Ha poi affermato l’importanza dell’assistenza ai malati terminali evidenziando che l’Italia è all’85° 
posto nel mondo per consumo di morfina a scopo terapeutico e che la civiltà di una nazione si 
misura anche in base all’utilizzo di questo farmaco  nell’assistenza ai malati terminali.

L’intervento dell’associazione per le cure palliative avviene su indicazione del medico di famiglia; 
l’assistenza viene svolta anche a domicilio e, cosa importante, a costo zero per il paziente.

Sono intervenuti: Salatti e Pedrinazzi 

Alla prossima

Beppe

PS: Il RC Lodi ha invitato per la conviviale del 20 Aprile alle ore 12,30 la giornalista Farian Sabahi 
che parlerà dei rapporti con l’Islam. Chi fosse interessato può dare l’adesione a 
rclodi@rotary2050.org. o telefonando al RC Lodi.
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Soci presenti: Aschedamini, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Buzzella, Cabini, Cremonesi, Donati, 
Duse, Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Patrini, 
Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.
Samanni compensa con la partecipazione al Forum distrettuale di Sabato 25/03/06

Percentuale di presenza: 44%  (25/57)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Pedrinazzi, Sacchi, Samanni.

Gli auguri a: Franco BONFANTI (21/03),  Umberto CABINI (27/03)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospite del Club: Il Dott. Fabio Tosolin che ha parlato sul tema: “La competitività nell’industria: le 
chances dell’impresa italiana nella competizione globale”.

Ospiti dei soci: Avv. Massimiliano Falanga dell’Associazione Industriali. Dott. Andrea Pasquali. 
Presidente dei giovani industriali di Cremona. Ing. Alfredo Mosconi.

Per la Stampa: Sig. Tiziano Guerini (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 28 Marzo 2006: conviviale serale con signore. Aperitivo alle ore 20.00. Cena ore 20.30. 
Ingresso nuovi soci: la Dott.ssa Itziar Albisu Lledo e la Sig.ra Simona Lacchinelli. Il Dott. Antonio 
Auricchio parlerà dei suoi viaggi intorno al mondo con proiezioni di fotografie da lui pubblicate

Martedì 04 Aprile 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Giuliano Milesi, Presidente 
del comitato regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti di calcio

Martedì 11 Aprile 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Gianfranco Zanotti. Argo-
mento: la microfilmatura

Martedì 18 Aprile 2006: conviviale soppressa per le festività pasquali

Martedì 25 Aprile 2006: conviviale soppressa per la festa nazionale

Comunicazioni del Presidente

Domenica 2 Aprile  presso l’A.C.E. di via Bergamo 28 a Crema, si terrà il terzo concorso ippico 
nazionale C, patrocinato dal Rotary Club Crema, dall’Inner Wheel e dal Rotary Club San Marco. Il 
ricavato di questo service sarà devoluto al C.S.E. Centro Socio-Educativo dove sarà creata una 
sala attrezzata con supporti audiovisivi per disabili gravi.

Sabato 8 Aprile si terrà la visita alla mostra: “Un altro 800: Gusto e cultura in una quadreria oltre-
padana”, presso la Galleria Ricci Oddi di Piacenza. Il ritrovo per chi volesse partecipare sarà alle 
ore 14.30 in piazza Ospedale. Per ragioni organizzative gli interessati possono lasciare il nominati-
vo al gestore. 
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Ha poi così proseguito “La notizia che di seguito vi comunico mi da la consapevolezza e la soddi-
sfazione dell’importanza di appartenere a questo Club ed è da stimolo per fare sempre meglio.

Paolo Bedini ci ha scritto dall’Argentina ciò che vi leggo di seguito: 

“Anche se i respiratori che avete donato all’ospedale Scaravelli sono stati usati moltissime volte 
questa informazione per te e i soci del club sarà interessante. Oggi mio genero è venuto a casa 
mia e mi ha raccontato che ieri stando di guardia è arrivato un ragazzino che aveva preso un cal-
cio nel petto da un cavallo e si è potuto salvare la sua vita grazie alla vostra donazione. Paolo” 

Io penso che questa sia la miglior risposta per quello che ha fatto e continua a fare il nostro Rotary 
nelle missioni internazionali Albania e Argentina. Ringrazio i soci Giuseppe Samanni e Alberto 
Livraghi per l’impegno profuso per questo progetto”.

Comunicazioni Distrettuali

Sabato 25/03/06 Sabato 25 marzo a partire dalle ore 9.00 si  terrà il Forum Distrettuale: “L’etica 
del terzo millennio” presso l’Almo Collegio Borromeo, in Piazza Borromeo a Pavia. Chi fosse inte-
ressato può mettersi in contato con il segretario (Beppe Samanni) che parteciperà all’evento.

Sabato 08/04: Assemblea distrettuale 9.30-12.30. Sede Cremona Fiera

Sommario della conviviale

Nel presentare il Professor Fabio 
Tosolin, nato a Trieste il 27 marzo 
1949, laureato in Psicologia a indi-
rizzo sperimentale all’università di 
Padova e residente a Milano, 
dove è socio del Rotary Club Mi-
lano U. Cabini ha ricordato il loro 
primo incontro l’anno scorso pres-
so l’associazione industriali di 
Cremona quando ha pensato di 
proporgli un incontro con i soci del 
club.

Ha poi ripercorso le tappe più si-
gnificative della sua carriera: dall’introduzione in Italia delle tecniche di analisi comportamentale 
applicate alla gestione dei comportamenti in ambito organizzativo, all’avvio nel 1985 di uno studio 
di consulenza direzionale che si occupa di Performance Management e Learning Technologies e 
che vanta, tra i suoi clienti, molte tra le maggiori imprese italiane e multinazionali, all’insegnamento 
presso la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. 

E’ autore di più di 100 comunicazioni scientifiche, articoli e libri. E’ fondatore di una rivista interna-
zionale di psicologia scientifica ed è direttore scientifico di molti convegni internazionali sulle nuove 
tecnologie per l’apprendimento in ambito organizzativo.

E’ socio a vario titolo di molte associazioni nazionali e internazionali, è direttore scientifico del 
Master in Performance Management; è membro della commissione di psicologia del lavoro dell’or-
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dine degli psicologi della Lombardia ed è il direttore scientifico della Fondazione dello stesso Ordi-
ne.

Coniugando conoscenza professionale e senso dell’ironia propria dei friulani, il prof. Fabio Tosolin 
ha dato vita a una relazione avvincente e attraente. Il titolo “Come si fa a essere competitivi”, in se 
di carattere generale, ha coinvolto come esempio il sistema industriale della Cina, operante in un 
clima di dittatura politica e nel contempo di liberismo economico.

La Cina, nell’immaginario del relatore, rappresenterebbe, per ogni imprenditore, la concorrenza da 
battere o sotto la quale non soccombere.

Il sistema concorrente ha punti forti e punti deboli e proprio traendo vantaggio dai punti deboli l’im-
prenditore può imporsi nella competizione e affermarsi sul mercato.

Il successo di un’impresa non è solo dato dalla qualità del prodotto, dalla tecnologia superiore, dal 
design, dalla localizzazione o dalle risorse ambientali, ma soprattutto da una corretta amministra-
zione, da un marketing attento, da una intelligente e scientifica gestione delle risorse umane.

Il capitale uomo va condotto, motivato, sensibilizzato, gratificato.

Il riconoscimento dei meriti, nel senso lato del concetto, la valorizzazione delle attitudini positive, 
dall’intelligenza alla operatività, sono i parametri che consentono all’impresa di affermarsi di fronte 
alla concorrenza.

Sono intervenuti i soci: Inama e Marazzi

Alla prossima

Beppe

PS: Il RC Lodi ha invitato per la conviviale del 20 Aprile alle ore 12,30 la giornalista Farian Sabahi 
che parlerà dei rapporti con l’Islam. Chi fosse interessato può dare l’adesione a 
rclodi@rotary2050.org. o telefonando al RC Lodi.
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Soci presenti: Ambrosio con Signora, Aramini con Signora, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, 
Blotta con Signora, Borsieri, Bressani, Cabini con Signora, Cremonesi, Donati, Dragoni, Duse con 
Signora, Ermentini con Signora, Fasoli con Signora, Gandola con Signora, Leidi, Livraghi, Marazzi 
con Signora, Marcarini, Olmo con Signora, Palmieri, Pasquali con Signora, Patrini, Pedrinazzi con 
Signora, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza con Signora, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 55%  (32/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bonfanti, Caizzi, Fayer, Ferrigno, Lovotti, Staffini, vailati, 
Villa.

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: Il Dott. Ciro Rampulla, Governatore  del Distretto 2050, e Signora; Dott.ssa Itziar 
Albisu Leido; Sig.ra Simona Lacchinelli con Sig. Angelo Colombo; Sig.ra Flaminia Rinaldi Giova-
nelli e consorte, Presidente Lions Club Gerundo; Sig.ra Patrizia Cabini, Presidente Inner Wheeel 
Crema; Dott. Antonio Auricchio, relatore della serata, con Dott. Franco Zanchi.

Ospiti dei soci: Sig.ra Lidia Ermentini (Ermentini); Dott. Francesco Donati e Signora (Donarti); 
Sig. Everet (Dragoni)

Per la Stampa: Dott. Antonio Grassi (La Provincia); Dott.ssa Rosa Massari Parati (Prima Pagina)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 04 Aprile 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Giuliano Milesi, Presidente 
del comitato regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti di calcio

Martedì 11 Aprile 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Gianfranco Zanotti. Argo-
mento: la microfilmatura

Martedì 18 Aprile 2006: conviviale soppressa per le festività pasquali

Martedì 25 Aprile 2006: conviviale soppressa per la festa nazionale

Comunicazioni del Presidente

Domenica 2 Aprile  presso l’A.C.E. di via Bergamo 28 a Crema, si terrà il terzo concorso ippico 
nazionale C, patrocinato dal Rotary Club Crema, dall’Inner Wheel e dal Rotary Club San Marco. Il 
ricavato di questo service sarà devoluto al C.S.E. Centro Socio-Educativo dove sarà creata una 
sala attrezzata con supporti audiovisivi per disabili gravi.

Sabato 8 Aprile si terrà la visita alla mostra: “Un altro 800: Gusto e cultura in una quadreria oltre-
padana”, presso la Galleria Ricci Oddi di Piacenza. Il ritrovo per chi volesse partecipare sarà alle 
ore 14.30 in piazza Ospedale. Per ragioni organizzative gli interessati possono lasciare il nominati-
vo al gestore. 

Comunicazioni Distrettuali

Sabato 08/04: Assemblea distrettuale 9.30-12.30. Sede Cremona Fiera
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Sommario della conviviale

Conviviale ricca di momenti signi-
ficativi e, senza dubbio di svolta, 
nella storia del club: sono state 
ammesse due signore, segnata-
mente: la Dott.ssa Itziar Albisu 
Lleido, presentata dal socio Gio-
vanni Battista Donati e la Sig.ra 
Simona Lacchinelli, presentata dal 
socio Luigi Aschedamini. Questo 
evento è stato reso ancora più 
significativo dalla presenza del 
Governatore distrettuale Ciro 
Rampulla accompagnato dalla 
Sig.ra Franca. 

Nel prendere la parola U. Cabini 
ha ringraziato il Governatore Ciro 
Rampulla e il Presidente della 
Commissione Tutela Giovani in 
onore di Lino Poisa, Giuseppe Castiglione, che hanno approvato il progetto del nostro club  e han-
no deciso di concedere un contributo del distretto al progetto “Un pasto è vita ……e cultura” per 
allestire un ambulatorio presso la scuola Renato Della Santa. Dopo aver ricordato la tradizione 
ventennale di interventi umanitari all’estero del RC Crema, iniziati con la ristrutturazione dell’ospe-
dale di Dogbo (Benin) proseguiti in Albania e Macedonia. Sapendo l’amore di Lino Poisa per i gio-
vani, ha concluso, e, per riconoscenza alla commissione che porta il suo nome, il RC Crema inten-
de dedicare l’ambulatorio proprio a Lino Poisa.

Ha quindi ringraziato i soci che con il loro contributo hanno permesso di avviare e di sostenere 
questa iniziativa negli anni 2003-2006; in particolare: Alberto Livraghi, Emilio Pedrinazzi e Giusep-
pe Samanni. 

Nel consegnare l’assegno il Governatore  ha elogiato le attività del club sia internazionali sia sul 
territorio e, a nome del Rotary, ha ringraziato il club per il suo impegno e ha promesso ulteriori 
contributi all’avanzare del progetto.

Dopo questo primo momento c’è stata la cerimonia di ammissione delle due signore; Cabini ha 
ricordato come, fin dall’inizio del suo anno di presidenza, si sia impegnato per imprimere questa 
svolta al club e come abbia fortemente voluto l’ingresso di signore. Si è detto onorato di avere 
portato a compimento questo suo proposito e ha ringraziato il consiglio direttivo e tutti i soci che lo 
hanno sostenuto. 

Gigi Aschedamini ha quindi presentato Simona Lacchinelli, nata e residente a Crema dove ha con-
seguito la maturità classica presso il locale liceo Racchetti; ha illustrato il suo curriculum professio-
nale costellato di successi imprenditoriali e che la vedono a capo di un’azienda, Crema Diesel, 
composta da 105 persone che nel 2005 ha fatturato 53 Mil €. Ha tenuto a evidenziare come Simo-
na, entrata in azienda come addetta al centralino dell’officina, abbia scalato tutti i livelli della gerar-
chia aziendale fino a diventare Direttore Generale. Oggi Crema Diesel opera con tre sedi nelle 
province di Cremona e di Lodi e, precisamente a: Bagnolo Cremasco, Orio Litta e Cremona. Nel 
2005 è stata votata la “Cremasca dell’anno”.

Nanni Donati ha poi introdotto Itziar Albisu Lleido, nata a Bilbao, ma residente a Crema, sposata 
con Roberto Veneziani, madre di tre figli. Dopo la laurea in Biologia e un Master of Science in Food 
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Technology (Food Chemestry) Università di Reading (UK). Dal1988-2000 in Unilever Food con 
responsabilità nell’area tecnico-produttiva: dall’innovazione di prodotti alla direzione dello stabili-
mento di Crema. Dal 2000-2006 in CSM Bakery Supplies Europe come direttore Supply Chain di 
BakeMark Italia: Responsabile di tutte le operazioni di Acquisti, Pianificazione, Produzione e Distri-
buzione della BakeMark Italia. Gestisce di 220 persone e fa parte del CDA come amministratore 
ed è procuratore della società. I suoi interessi personali: la famiglia, la musica classica ( specie 
opera lirica), canto e sport. E’ stata proposta come donna dell’anno 2006 per il concorso 
Montblanc business Women of the year – Scegli la Migliore.

La terza parte della serata ha 
avuto come protagonista il Dott. 
Antonio Auricchio che riesce a 
coniugare l’impegno professionale 
nell’azienda di famiglia con la pas-
sione per i viaggi che documenta 
con fotografie e con l’impegno nel 
volontariato.

Come viaggiatore-fotografo ha due 
riferimenti: l’Africa e l’India che ha 
ormai esplorato nei posti più re-
conditi.

Il suo impegno nel volontariato lo 
vede Presidente di varie associa-
zioni impegnate nel settore sanita-
rio.

Dopo aver ringraziato per l’invito 
con l’aiuto di immagini molto sug-
gestive ha parlato di un suo viag-
gio in una zona impervia e a ri-
schio dell’Etiopia: la Dankalia. Ha 
spiegato come sia nata la sua 
passione per i viaggi d’avventura 
e, in particolare, per l’Africa; da 
piccolo con la mamma andava 
trovare una suora che gli parlava 
di un suo zio, tal Vittorio, che le 
parlava di questo continente affa-
scinante. Una volta cresciuto An-
tonio Auricchio ha collegato il no-
me della suora, Celestina Bottego, 
 al grande viaggiatore.

Le immagini che scorrevano sono 
state lo spunto per alcune rifles-
sioni ad alta voce sulle condizioni 
di vita di quelle popolazioni, sui 
problemi derivanti dal loro contatto 
con il mondo occidentale che ma-
nifesta nella presenza di mitra 
Kalasnikov addosso a tutti unita-

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1930 – Martedì 28 Marzo 2006

29a  dell’Anno Rotariano 2005/2006

Pag 3 di 4



mente a scarpe e occhiali di foggia europea.

Ha descritto scenari politici, appresi dai missionari, che da un lato fanno presagire situazioni di 
conflitto aspro e duraturo per l’accaparramento dell’acqua e dall’altro evidenziano una presenza 
molto attiva della Cina, sempre più affamata di fonti energetiche per soddisfare il suo fabbisogno.

Il relatore è stato bravissimo a coinvolgere e a catturare l’interesse dei presenti descrivendo le sue 
esperienze di viaggio con passione e con fervore e i soci hanno risposto seguendo attentamente la 
proiezione.

Al termine sono state vendute numerose copie del volume fotografico sulla Mauritania; il ricavato 
sarà devoluto a favore delle suore di Madre Teresa di Calcutta

Alla prossima, Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti, Borsieri, Bressani, Buzzella, 
Cabini, Duse, Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Palmieri, Patrini, Pedri-
nazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini.

Percentuale di presenza: 43%  (25/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Cremonesi, Livraghi, Vailati

Gli auguri a: Ferdinando BETTINELLI (08/04)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: Il Dott. Giuliano Milesi; Presidente della Lega Nazionale Calcio Dilettanti della 
Lombardia; Sig. Achille Cotrufo; presidente del comitato provinciale della Lega Nazionale Calcio 
Dilettanti, Relatori; Sig. Dodesini Elio

Ospiti dei soci: Sig. G. Riboldi; Sig. GM Valvassori (Cabini); Sig. F. Barbaglio; Sig. U. Della Frera 
(Palmieri); Dott. Festin Kaso (Pedrinazzi); Dott. Bonaventura Focher (Fayer)

Per la Stampa: Dott. Dario Dolci (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 11 Aprile 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore Dott. Gianfranco Zanotti. Argo-
mento: la microfilmatura

Martedì 18 Aprile 2006: conviviale soppressa per le festività pasquali

Martedì 25 Aprile 2006: conviviale soppressa per la festa nazionale

Comunicazioni del Presidente

Il terzo concorso ippico nazionale, patrocinato dal Rotary Club Crema, dall’Inner Wheel e dal Rota-
ry Club San Marco che si è tenuto Domenica 2 Aprile presso l’A.C.E. di via Bergamo 28 a Crema, 
ha riscosso particolare successo. Sono stati ringraziati gli sponsor , in particolare la Banca Popola-
re di Crema. Il ricavato di questo service sarà devoluto al C.S.E. Centro Socio-Educativo dove sarà 
creata una sala attrezzata con supporti audiovisivi per disabili gravi.

Giovedì 30 Marzo us  a Ferrara M. Ermentini, Presidente della “Shy Architecture Association”, 
Beppe Severgnini e Vittorio Sgarbi hanno tenuto una conferenza sull’Architettura Timida e hanno 
presentato in anteprima la patente a punti per il restauro sulla falsa riga di quella automobilistica.

Giovedì 6 Aprile alle ore 20.00 si terrà la cerimonia di consegna della Carta Costitutiva del nuovo 
Rotary Club Soncino presso il ristorante del Glam Hotel di Soncino.

Sabato 8 Aprile si terrà la visita alla mostra: “Un altro 800: Gusto e cultura in una quadreria oltre-
padana”, presso la Galleria Ricci Oddi di Piacenza. Il ritrovo per chi volesse partecipare sarà alle 
ore 14.30 in piazza Ospedale. Per ragioni organizzative gli interessati possono lasciare il nominati-
vo al gestore. 

Comunicazioni Distrettuali

Sabato 08/04: Assemblea distrettuale 9.30-12.30. Sede Cremona Fiera
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Sommario della conviviale

La conviviale è stata dedicata al 
mondo del calcio dilettantistico 
con la presenza di autorità sporti-
ve regionali e provinciali. 

In apertura il Presidente ha chie-
sto un minuto di silenzio per ricor-
dare il socio Thomas Becker, tra-
gicamente scomparso martedì 
scorso a seguito di un grave inci-
dente stradale mentre si stava 
recando al club per la conviviale e 
il piccolo Tommy. Ha poi ringra-
ziato i soci che si sono prodigati 
per aiutare la moglie Eva nei gior-
ni scorsi e quelli che sono interve-
nuti alle esequie sabato scorso e 
ha letto una e-mail di E. Gatti nella 
quale si impegna a rappresentare 
i soci nella cerimonia che si terrà 
in Germania.   

Prima degli interventi dei relatori, Mario Palmieri 
ha spiegato le ragioni di una convivile dedicata a 
un tema non frequente per il Rotary: l’inaugura-
zione oggi della sede della società Calcio Crema 
1908. Alcuni soci del club si stanno impegnando 
per rivitalizzare questa gloriosa società che milita 
nell’ultima categoria e portarla per l’anno del 
centenario 2008 a militare in una categoria più 
consona per la città e per la tradizione della so-
cietà. L’obiettivo, ha precisato, è di rimanere una 
squadra di dilettanti e di operare a favore dei ra-
gazzi e dei giovani.

Il Presidente provinciale A. Cotrufo, dopo avere 
ringraziato per l’invito, ha dato le cifre del movi-
mento sul territorio provinciale e cremasco cifre 
che evidenziano una forte vivacità del mondo di-
lettantesco. In tutta la provincia ci sono oltre 7.500 
tesserati, 350 arbitri e 280 dirigenti. Crema contri-
buisce ai dati provinciali con più del 50%; Crema 
vanta due primati che tenuto a segnalare: 8 so-
cietà di puro settore giovanile, che si occupano, 
cioè, di ragazzi in età della scuola dell’obbligo e 
una società sportiva che da 12 anni consecutiva-
mente vince la coppa disciplina.

Su 300.000 abitanti della provincia ben 10.000 
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persone sono coinvolte; ha elogiato il ruolo dei volontari che si impegnano per tenere aggregati i 
ragazzi e che hanno anche una missione di educatori sportivi: far crescere questi ragazzi come 
buoni cittadini e non solo come campioni sportivi.

Il Dott. Milesi ha ringraziato per l’invito e l’opportunità di far conoscere un aspetto del mondo del 
calcio diverso e più sano. Il mondo del calcio dilettantistico è ancora disciplina sportiva ed è ben 
lontano da quello “di business”. Al ragazzo si insegna il rispetto dell’orario, il gioco di squadra, il 
rispetto dell’arbitro; questa disciplina prepara alla vita. Esso rappresenta il 34% del mondo calcisti-
co e, da qualche anno ormai, è molto ascoltato in ambito federale. Descrivendo il panorama regio-
nale lombardo ha sfornato cifre lusinghiere: ca. 2.000 società, 5.500  incontri alla settimana, 
119.000 tesserati ca. 400.000 famiglie coinvolte. 38.000 dirigenti che gratuitamente permettono 
che questa macchina funzioni e che si svolga questa immensa mole di attività. Ha ricordato che 
senza questo contributo di volontari la FIGC sarebbe bloccata. Ha poi affermato che la Lombardia 
è grande non solo per i numeri, ma anche per le proposte e i progetti: è stata la prima regione 
dove le visite mediche per i ragazzi dai 12 ai 18 anni sono state gratuite (le alte regioni hanno imi-
tato questo modello a partire dal 2003).

Ha concluso ricordando l’aspetto formativo ed educativo dell’attività sportiva e i grossi investimenti 
nella formazione della classe dirigente. Ha poi illustrato il progetto “Studenti in cattedra”.

Al termine del suo intervento si è augurato di tornare nel 2008 per festeggiare la società Calcio 
Crema 1908.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Attanasio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti, Bres-
sani, Cabini, Cremonesi, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Olmo, 
Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini; Vailati.

Marazzi compensa con la partecipazione all’assemblea distrettuale di Sabato 08/04/06

Percentuale di presenza: 48%  (28/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Tagliaferri

Gli auguri a: Giacomo SCOLARI(11/04), Gianlorenzo LEIDI (11/04), Sergio LOVOTTI (12/04), 
Luigi MARCARINI (17/04), Stefano DRAGONI (18/04), Giuseppe GATTI (19/04), Giuseppe BRES-
SANI (26/04)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: Dott. Gianfranco Zanotti e Dott.ssa Annalisa Ghiglia, entrambi manager della So-
cietà ANACOMP; Sig.ra Patrizia Cabini, Presidente Inner Wheel Crema

Prossimi impegni conviviali

Martedì 18 Aprile 2006: conviviale soppressa per le festività pasquali

Martedì 25 Aprile 2006: conviviale soppressa per la festa nazionale

Martedì 02 Maggio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Umberto Cabini illustrerà il programma 
della visita dei soci del RC Salon de Provence.

Martedì 09 Maggio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Marco Ermentini presenterà il program-
ma del Week End filosofico in programma a Crema nel fine settimana successivo.

Martedì 16 Maggio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. La Sig.ra Roberta Schira presenterà il 
suo ultimo libro.

Martedì 23 Maggio 2006:conviviale annullata e rinviata a Sabato 27 Maggio alle ore 20.00. Inter-
club con RC Salon de Provence. Conviviale con signore. 

Martedì 30 Maggio 2006: conviviale soppressa 

Comunicazioni del Presidente

Sabato scorso, 08 Aprile, si è tenuta l’assemblea distrettuale alla quale hanno partecipato i soci A. 
Marazzi e G. Samanni.

Sempre sabato scorso, nel pomeriggio, si è tenuta la visita alla galleria Ricci Oddi di Piacenza da 
parte dei soci: Cabini, Fayer, Marazzi e Samanni. La visita è stata guidata dal Direttore della galle-
ria Prof. Stefano Fugazza.
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Giovedì 20 Aprile, presso il RC Cremasco S. Marco, ci sarà una conviviale per promuovere il 
Rotaract nel nostro territorio con al partecipazione dei figli dei rotariani. I soci interessati a interve-
nire possono comunicarlo al segretario.

Lunedì 3 Aprile us sono arrivati 5 rotariani americani per il progetto di scambio di gruppo di studio 
2006 e saranno ospiti del distretto 2050 per tutto il mese. Il 26 Aprile saranno ospiti a Crema pro-
venendo da Lodi. U. Cabini e C. Fasoli li condurranno nella mattinata in visita alla città; nel pome-
riggio saranno a Soncino e la sera interverranno alla conviviale del RC Cremasco S. Marco. Chi 
fosse interessato a partecipare all’incontro con i soci americani lo può comunicare per tempo al 
segretario.

Il Presidente ha poi informato sulle 
prossime missioni internazionali 
del club:

- G. Samanni e A. Livraghi in 
Argentina

- A.Sacchi in Albania, con il Dott. 
Fastin Kasu. Porterà una nuova 
apparecchiatura per analisi di 
laboratorio  e incontrerà il Vice 
Ministro della Sanità albanese 
con il quale discuterà il futuro 
della “mission” del nostro Club 
in Albania.

Chi volesse, in occasione della 
prossima dichiarazione dei redditi, 
destinare un contributo del 5%°°° 
alla Fondazione Douglas Scotti 
sappia che il CF è 82000770196 

Sommario della conviviale
Il Dott. Gianfranco Zanotti e la 
Dott.ssa Annalisa Ghiglia hanno 
parlato dell’archiviazione elettroni-
ca dei documenti: la trasformazio-
ne, cioè, di documenti cartacei in 
immagini digitali che siano facil-
mente rintracciabili. Infatti questa 
soluzione permette non solo di 
risparmiare spazio fisico, ma an-
che di duplicare documenti e di 
migliorare la ricerca del docu-
mento stesso.

Gli aspetti più critici e delicati so-
no: la sicurezza  e la riservatezza 
dell’archiviazione.

E’ stata poi spiegata la validità 
della firma digitale ed è stato illu-
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strato il suo funzionamento..

Con alcuni esempi applicativi relativi a loro clienti sono stati resi concreti e più immediatamente 
percepibili i benefici di questa applicazione della tecnologia informatica.

Prima di chiudere la conviviale il Presidente ha augurato Buona Pasqua ai presenti e trasmesso gli 
auguri del RC Gobernador Benegas di Mendoza

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bettinelli, Cabini, Donati, Duse, Ermentini, Ferrigno, G. 
Gatti, Inama, Leidi, Lovotti, A. Marazzi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Scaramuzza, Staffini, 
Tagliaferri.

Livraghi e Samanni compensano al RC Gobernador Benegas di Godoy Cruz Mendoza (Argentina): 
Sacchi compensa con la missione in Albania

Percentuale di presenza: 40 %  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Fasoli, Sacchi.

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Prossimi impegni conviviali:

Martedì 09 Maggio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Marco Ermentini presenterà il program-
ma del Week End filosofico organizzato dall’Associazione “Crema del Pensiero” . Conviviale  con 
signore.

Martedì 16 Maggio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Roberta Schira presenterà il 
suo ultimo libro, “L’amore goloso”.

Martedì 23 Maggio 2006:conviviale annullata e rinviata a Sabato 27 Maggio alle ore 20.00. Inter-
club con RC Salon de Provence. Conviviale con signore. 

Martedì 30 Maggio 2006: conviviale soppressa. 

Impegni distrettuali

Sabato – Domenica 20-21 Mag-
gio 2006: Congresso distrettuale a 
Pavia.

Comunicazioni del Presidente

In apertura il Presidente ha chiesto 
un minuto di silenzio per i caduti 
di Nassirya e per Ettore Ghilardi, 
nipote del nostro socio Alberto 
Livraghi.

Ha ricordato inoltre che oggi ricor-
reva un mese dalla morte del no-
stro socio Thomas Becker, pas-
sando poi la parola a Marco Er-
mentini che ha informato il club 
sulla attuale situazione della fami-
glia Becker, e ringraziando tutti i 
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soci che si sono prodigati in questi 
momenti difficili.

Il socio Angelo Sacchi è rientrato 
dalla missione in Albania.

Il giorno 26 aprile il Presidente, 
coadiuvato da Carlo Fasoli,  ha 
accolto i 5 americani rotariani, 
Debra Dellaposta, Rosann 
Brown, Tara Del Baggio, Kim-
berly Fragola e Eugenio Longo-
ria, provenienti dalla Pennsylva-
nia. Dopo aver fatto loro visitare la 
città, sono stati ospitati al risto-
rante “Naso Rosso” e al pranzo ha 
partecipato anche la Presidente 
dell’Inner Wheels, Patrizia Cabini. 
La giornata si è conclusa con una 
conviviale al RC San Marco.

Sommmario della conviviale

E’ stato introdotto l’argomento del week end filosofico che si terrà il 19-20-21 maggio presso il 
Teatro San Domenico e il mercato Austro-Ungarico in piazza Trento e Trieste, organizzato dal co-
mitato “Crema del Pensiero”. Martedì prossimo saranno presenti il sindaco, Dott. Claudio Cera-
volo, il  prof. Tiziano Guerini, il filosofo prof. Stefano Moriggi e il giornalista Giovanni Bassi, 
oltre alla stampa locale.

I relatori delle giornate filosofiche saranno i seguenti: Massimo Cacciari, Università Vita e salute, 
San Raffaele; Pierangelo Sequeri, Facoltà Teologica Italia Settentrionale, Milano; Massimo 
Donà, Università Vita e Salute, San Raffaele; Giulio Giorello e Stefano Moriggi, Università degli 
Studi di Milano; Maurizio Ferraris, Università di Torino; Emanuele Severino, Università Vita e 
Salute, San Raffaele.

E’ stata poi passata la parola a Marco Ermentini che ha introdotto brevemente il programma delle 
3 giornate del week end filosofico.

Chi volesse maggiori informazioni può visitare il sito: www.cremadelpensiero.it.

Successivamente è stato illustrato il programma della visita degli amici rotariani di Salon, ricordan-
do che questo è il 29esimo intermeeting, tappa importante perché celebra 50 anni di amicizia rota-
riana.

Giovedì 25/05 –  I 30 amici di Salon saranno alloggiati presso l’Hotel Ponte di Rialto. Dopo l’acco-
glienza sarà organizzata una cena, in case private o al ristorante,  suddividendo in vari gruppi i 
nostri ospiti.  (Chi fosse disponibile a collaborare può mettersi in contatto con il Presidente, il Se-
gretario o il Consigliere Carlo Fasoli).

Venerdi 26/05 – Partenza in pullman ore 9.00 per Cremona. Visita della città e del Duomo. Ore 
12.00 visita al Museo Stradivariano, dove un maestro suonerà un violino. Pranzo a Palazzo Catta-
neo e rientro a Crema nel pomeriggio. Alle ore 20.00 cena presso il ristorante “Il Ridottino”
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Sabato 27/05 -  Partenza in pullman alle ore 8.30 per Bergamo. Visita della città. Dalle ore 12.30 
alle ore 14.30 pranzo. Rientro a crema previsto per le ore 16.00/16.30. Alle ore 20.00 cena sociale 
presso la sede del nostro Club.

Domenica 28/05 – Rientro a Salon.

I Soci che parteciperanno sono i seguenti:

Blanc – Caputo – Laget – Marmoz – Pons – Saurin - Alliaud e signora – Arnaud e signora  – Caduc 
e signora  – Chabanne e signora  – Chave e signora – Desange e signora  – Gavois e signora  – 
Goton e signora  – Hugues e signora  – Mignon e signora  – Severy e signora  – Truc e signora. 

Il Presidente ha informato che il Governatore Ciro Rampulla  ha accolto la richiesta del nostro Club 
per finanziare  il progetto Argentina e ci è stato già erogato il 50% della somma. I nostri soci Al-
berto Livraghi e Beppe Samanni sono in questi giorni in Argentina per coordinare la missione. 

Inoltre il Governatore Ciro Rampulla ha assegnato al nostro Club una Paul Harris da conferire ad 
un personaggio non-rotariano del nostro territorio. Il consiglio direttivo ha accolto la proposta del 
Presidente di assegnare questo riconoscimento a don Marco Lunghi. La PH sarà conferita il 15 
giugno  durante una conviviale organizzata dai 6 club del distretto centro-padano. Il luogo di que-
sto evento sarà probabilmente il Ristorante “Isola Caprera “ di Lodi. Successivamente si darà co-
municazione. 

 

Alla prossima

Umberto
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti, Bressani, Buz-
zella, Cabini con Signora, Cremonesi, Duse, Ermentini con Signora, Fayer, Ferrigno, Inama, Lo-
votti,  Marazzi, Sig.ra Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Sacchi, Salatti, 
Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 47 %  (27/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Fasoli, Leidi, Livraghi, Samanni.

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: Dott. Claudio Ceravolo, Sindaco di Crema, Prof. Tiziano Guerini, Prof. Stefano 
Moriggi, Dott.ssa Anna Maini, Sig. Giovanni bassi, Dott. Daniel Segre, Responsabile del Commis-
sariato di Pubblica Sicurezza di Crema, Dott. Rinaldo Zucchi, Sig.ra Patrizia Cabini, Presidente 
Inner Wheel Crema

Per la Stampa: Dott. Sebastiano Giordani (La Provincia); Sig. Emanuele Serina (La voce di Cre-
ma); Sig.ra Mari Samarani (Prima Pagina); Dott. Angelo Marazzi (Nuovo Torrazzo); Dott. Marco 
Viviani (L’opinione); Dott.ssa Daniela Gallo Carabba (La Cronaca)

Gli auguri a: Mario BUZZELLA (14/05), Alessandro MARAZZI (14/05)

Prossimi impegni conviviali:

Martedì 16 Maggio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Roberta Schira presenterà il 
suo ultimo libro, “L’amore goloso”.

Martedì 23 Maggio 2006:conviviale annullata e rinviata a Sabato 27 Maggio alle ore 20.00. Inter-
club con RC Salon de Provence. Conviviale con signore. 

Martedì 30 Maggio 2006: conviviale soppressa. 

Impegni distrettuali

Sabato – Domenica 20-21 Maggio 2006: Congresso distrettuale a Pavia.

Comunicazioni del Presidente

Sono rientrati dalla missione in Argentina Alberto Livraghi e Giuseppe Samanni; in una delle pros-
sime conviviali i due soci illustreranno l’esito della missione presso il RC Gobernador Benegas di 
Godoy Cruz (Mendoza).

Sabato 6 Maggio si è inaugurata a Castelleone presso la torre Isso la mostra di sculture in cerami-
ca di Carlo fayer; la mostra rimarrà aperta fino a Domenica 21 maggio.
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Per domenica 14 maggio alle ore 
20.30 presso il Teatro S. Domeni-
co in Crema il Lions Club Crema 
Host ha organizzato un concerto 
con musiche di Ennio Morricone 
eseguite dal corpo bandistico S. 
Cecilia di Tresorre cremasco. Il 
ricavato sarà devoluto per la pre-
venzione della cecità.

A metà Giugno il giornalista Ettore 
Mo sarà ospite nuovamente del 
RC Crema per la presentazione 
del suo nuovo libro.

Sommmario della conviviale

L’argomento della conviviale è 
stato la presentazione del week 
end filosofico che si terrà a Crema 
 il 19-20-21 maggio presso il Teatro San Domenico e il mercato Austro-Ungarico in piazza Trento e 
Trieste, organizzato dal comitato “Crema del Pensiero”. Sono intervenuti il sindaco, Dott. Claudio 
Ceravolo, il  prof. Tiziano Guerini, il filosofo prof. Stefano Moriggi e il giornalista Giovanni Bassi 
che hanno illustrato ai soci e alla stampa cittadina l’iniziativa culturale.

I relatori delle giornate filosofiche saranno, tra gli altri: Massimo Cacciari, Università Vita e salute, 
San Raffaele; Pierangelo Sequeri, Facoltà Teologica Italia Settentrionale, Milano; Massimo 
Donà, Università Vita e Salute del San Raffaele; Giulio Giorello e Stefano Moriggi, Università 
degli Studi di Milano; Maurizio Ferraris, Università di Torino; Emanuele Severino, Università Vita 
e Salute del San Raffaele.

Chi volesse maggiori informazioni 
p u ò v i s i t a r e i l s i t o : 
www.cremadelpensiero.it.

Si riporta ancora il programma 
della visita degli amici rotariani di 
Salon, ricordando che questo è il 
29esimo intermeeting, tappa im-
portante perché celebra 50 anni di 
amicizia rotariana.

Giovedì 25/05 –  I 30 amici di 
Salon saranno alloggiati presso 
l’Hotel Ponte di Rialto. Dopo l’ac-
coglienza sarà organizzata una 
cena, in case private o al risto-
rante,  suddividendo in vari gruppi 
i nostri ospiti. Il Presidente ha rin-
graziato anticipatamente i soci: F. 
Benvenuti, G. Donati e G. Sa-
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manni che si sono dati disponibili 
ad accogliere a casa loro parte 
degli ospiti. (Chi fosse disponibile 
a collaborare può mettersi in 
contatto con il Presidente, il Se-
gretario o il Consigliere Carlo Fa-
soli).

Venerdi 26/05 – Partenza in pull-
man ore 9.00 per Cremona. Visita 
della città e del Duomo. Ore 12.00 
visita al Museo Stradivariano, 
dove un maestro suonerà un violi-
no. Pranzo a Palazzo Cattaneo e 
rientro a Crema nel pomeriggio. 
Alle ore 20.00 cena presso il risto-
rante “Il Ridottino”

Sabato 27/05 -  Partenza in pull-
man alle ore 8.30 per Bergamo. 
Visita della città. Dalle ore 12.30 
alle ore 14.30 pranzo presso il ristorante “Il Pianone”. Rientro a Crema previsto per le ore 
16.00/16.30. Alle ore 20.00 cena sociale presso la sede del nostro Club.

Domenica 28/05 – Rientro a Salon.

I Soci che parteciperanno sono i seguenti:

Alliaud e signora – Arnaud e signora -Blanc –  Caduc e signora  – Caputo –Chabanne e signora  – 
Chave e signora – Desange e signora  – Goton e signora  – Hugues e signora  – Laget – Lignon e 
signora  – Marmoz – Saurin e signora- Severy e signora  – Truc e signora. 

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Bonfanti, Bressani, Buzzella, Cabini, Cremonesi, Donati, Ermentini, 
Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Lovotti, Marazzi, Palmieri, Patrini,Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Scara-
muzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 33%  (22/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bernardi, Leidi, Livraghi, Sacchi

Gli auguri a: Emilio PEDRINAZZI (16/05), Stefano BARBONI (18/05)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: La Dott.ssa Roberta Schira per la presentazione del suo ultimo libro “L’amore 
goloso”.

Prossimi impegni conviviali

Martedì 23 Maggio 2006:conviviale annullata e rinviata a Sabato 27 Maggio alle ore 20.00. Inter-
club con RC Salon de Provence. Conviviale con signore. Per ragioni organizzative si prega di dare 
la propria adesione al gestore.

Martedì 30 Maggio 2006: conviviale soppressa. 

Martedì 06 Giugno 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Antonio Grassi, Direttore de “La 
Provincia di Crema” parlerà in anteprima del suo ultimo libro.

Impegni distrettuali

Sabato – Domenica 20-21 Maggio 2006: Congresso distrettuale a Pavia. Motto di questa assise 
è una frase di P. Harris “Il Rotary pensa globale e agisce tenendo conto delle realtà locali”

Comunicazioni del Presidente

E’ morta la moglie di Paolo Bedini, socio del RC Gobernador Benegas di Godoy Cruz e nostro rife-
rimento per il progetto in Argentina. E’ stato ospite del nostro club circa un anno e mezzo fa.

E’ stata presentata ieri la nuova giuda di Crema curata dalla Pro Loco; essa sarà presentata al 
club in una prossima conviviale.

Crema sarà interessata da tre eventi importanti nei prossimi giorni:

“La Crema del Pensiero” con il primo week end filosofico. Tema “non avrai altro Dio al di fuori di 
me”

“Crema in fiore” a cura della Pro Loco

Raduno del Touring Clib Italiano sulle città minori d’Italia. 

E’ terminato il glossario in più lingue per gli addetti delle aziende del settore lattiero-caseario. E’ il 
progetto del gruppo centropadano per l’alfabetizzazione. Il club ne acquisterà 100 copie. 

Giovedì 15 giugno durante una conviviale organizzata dai 7 club del distretto centro-padano pres-
so il Ristorante “Isola Caprera “ di Lodi saranno conferite  le PHF che il Governatore Ciro Rampulla 
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ha messo a disposizione  per non-rotariani. Il nostro club ha proposto don Marco Lunghi. I soci che 
desiderano intervenire devono dare conferma al segretario entro il 25/05. Costo della cena 32 €. 

Sommario della conviviale

Nella sua presentazione U. Cabini 
ha ricordato che la dott.ssa Ro-
berta Schira è nata e vive a Cre-
ma; dopo la laurea in lettere con 
indirizzo psicologico sceglie di 
operare nel settore della comuni-
cazione. Ottima cuoca e appas-
sionata di alta cucina, si confronta 
con il panorama eno-gastronomi-
co nazionale. Ha al suo attivo libri 
di gastronomia e storia dell’ali-
mentazione, corsi di cucina e la-
boratori sensoriali. Recentemente 
ha aperto la sua professione alla 
critica gastronomica  e scrive di 
cucina, sapendo cucinare.

Da tre anni organizza corsi di cu-
cina presso i ristoranti: Il Ridottino 
a Crema, Il melograno a Cremona 
e El Purtù ai Barco di Orzinuovi.

Ha pubblicato 5 libri, l’ultimo dei quali “L’amore goloso, 
seduci il/la tuo/a lui/lei” è stato l’oggetto della sua rela-
zione. 

Roberta Schira ha ringraziato per l’invito ed è subito 
entrata nel tema affermando che questo libro è diverso 
dai precedenti; da un lato rappresenta la naturale evo-
luzione della sua attività e dall’altro esaudisce un suo 
desiderio di abbinare la preparazione gastronomica e la 
capacità letteraria. Ha poi spiegato le esigenze del 
marketing editoriale citando, a questo proposito, l’idea 
delle due copertine e dello stesso numero di pagine 
dedicate a lui e a lei.

Nel libro viene ribadito il valore terapeutico del cibo e 
del cucinare insieme; con il cibo si possono inviare 
messaggi precisi. Parlando di eros e gastronomia ha 
ribadito che, scientificamente, non esistono  cibi/piatti 
afrodisiaci, mentre lo sono le situazioni.

Ha poi accennato alla casa editrice “Ponte alle Grazie”; 
è il terzo gruppo editoriale italiano e raggruppa varie 
sigle molto note; un pensiero l’ha pure rivolto ad Allan 
Bay il quale le ha permesso di accelerare i tempi per la 
firma del contratto con la casa editrice e di pubblicare il 
volume in tempi brevissimi. Si è detta soddisfatta del 
successo riscosso dal volume e del numero copie ven-
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dute. Ha concluso affermando che 
è un libro da consultare e non da 
leggere tutto d’un fiato.

Ha poi accennato ai suoi futuri 
progetti promettendo di tornare a 
trovarci in occasione della pubbli-
cazione del prossimo libro.

Rispondendo alle domande dei 
soci Ferrigno, Ermentini, Salatti e 
Cabini ha toccato vari argomenti 
inerenti la cucina cremasca, i piatti 
locali e i prodotti del nostro territo-
rio suscitando l’interesse e la cu-
riosità dei presenti.

Al termine della conviviale U Ca-
bini ha offerto ai presenti copia del 
volume oggetto della relazione.

Si riporta ancora il programma 
della visita degli amici rotariani di Salon, ricordando che questo è il 29esimo intermeeting, tappa 
importante perché celebra 50 anni di amicizia rotariana.

Giovedì 25/05 –  I 29 amici di Salon saranno alloggiati presso l’Hotel Ponte di Rialto. Dopo l’acco-
glienza sarà organizzata una cena, in case private o al ristorante,  i nostri ospiti saranno suddivisi 
in vari gruppi.

Venerdi 26/05 – Partenza in pullman ore 9.00 per Cremona. Visita della città e del Duomo. Ore 
12.00 visita al Museo Stradivariano, dove un maestro suonerà un violino. Pranzo a Palazzo Catta-
neo e rientro a Crema nel pomeriggio. Alle ore 20.00 cena presso il ristorante “Il Ridottino”

Sabato 27/05 -  Partenza in pullman alle ore 8.30 per Bergamo. Visita della città. Dalle ore 12.30 
alle ore 14.30 pranzo presso il ristorante “Il Pianone”. Rientro a Crema previsto per le ore 
16.00/16.30. Alle ore 20.00 cena sociale presso la sede del nostro Club.

Domenica 28/05 – Rientro a Salon.

Alla prossima

Beppe
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XXIX° INCONTRO DELL’AMICIZIA R.C CREMA - RC SALON de PROVENCE

Soci presenti RC Crema: Ambrosio e Consorte, Bernardi, Buzzella e Consorte, Cabini e Consor-
te, Ermentini e Consorte, Fasoli e Consorte, Fayer, Lacchinelli e Consorte, Lovotti, Palmieri e Con-
sorte, Pasquali e Consorte, Patrini e Consorte, Samanni 

Soci presenti RC Salon de Provence: Aillaud e Consorte, Arnaud e Consorte, Blanc, M.me Bu-
san, Caduc e Consorte, Caputo, Chabannes e Consorte, Chave e Consorte, Desange e Consorte, 
Goton e Consorte, Hugues e Consorte, Laget, Marmoz, Saurin, Severy e Consorte, Truc e Con-
sorte.

Ospiti del club: Sig.ra Patrizia Cabini, Presidente Inner Wheel Crema

Ospiti dei soci: Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi), Sig.na Michela Fayer (Fayer).

Percentuale di presenza: 22,4%  (13/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti, Cremonesi, Donati, Duse, 
Gandola, Leidi, Marazzi, Pedrinazzi, Salatti, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati

Presiedono la Conviviale: Umberto Cabini e Serge Saurin

Prossimi impegni conviviali

Martedì 30 Maggio 2006: conviviale soppressa. 

Martedì 06 Giugno 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Antonio Grassi, Direttore de “La 
Provincia di Crema” parlerà in anteprima del suo ultimo libro.

Martedì 13 Giugno 2006: conviviale meridiana ore 13.00. I soci A. Livraghi e G. Samanni parle-
ranno del service in Argentina

Martedì 20 Giugno 2006: conviviale meridiana ore 13.00. I soci C. Fasoli e L. Ferrigno presente-
ranno “La Nuova Giuda “ della città di Crema edita dalla Pro Loco.

Martedì 27 Giugno 2006: conviviale serale con signore: Passaggio delle Consegne. Aperitivo a 
partire dalle ore 20.00 e Cena alle 20.30. 

Comunicazioni del Presidente

Nessuna

Sommario della conviviale

La conviviale ha concluso la parte ufficiale del 29° incontro tra i due club e incontro che ha coinciso 
con i primi 50 anni di gemellaggio. Essa è venuta a conclusione di due giornate molto intense e 
molto apprezzate dagli amici francesi che, numerosi, sono venuti a Crema. E’ purtroppo mancata 
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una risposta altrettanto corale da 
parte dei soci cremaschi!

Nei loro interventi i due presidenti 
hanno sottolineato il piacere e la 
bellezza di questi incontri.

Rivolgendosi in francese agli amici 
francesi Umberto Cabini si è cosi 
espresso “E’ sempre un piacere 
ospitarvi a Crema e passare con 
voi alcuni giorni in amicizia; questo 
rappresenta, a mio avviso, un bel 
modo di interpretare e mettere in 
pratica quello che Paul Harrys 
chiamava “lo spirito del Rotary”.

Sono inoltre particolarmente lieto e 
fortunato di trovarmi a presiedere 
questo 29° incontro tra i nostri due 
club che rappresenta una tappa 
importante e significativa dell’ami-
cizia che ci lega.

Quest’anno ricorre, infatti, il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra il Rotary Club Crema e 
il Rotary Club Salon de Provence: 50 anni vissuti insieme dai due club in maniera intensa condivi-
dendo momenti piacevoli ed esaltanti e difficoltà 
sia personali dei singoli soci sia dei club nel loro 
insieme.

Non posso, in questa sede, non rivolgere un ricor-
do affettuoso e deferente ai soci dell’uno e dell’al-
tro club, che ci hanno preceduto, i quali sono stati 
capaci di “pensare globale” per dirla con parole di 
Paul Harrys e di superare le barriere politiche e 
geografiche e il clima di generale diffidenza che 
ancora regnava in Europa, da poco uscita da un 
conflitto che l’aveva devastata non solo material-
mente ma anche nelle coscienze. 

Vorrei, con tutti voi, rendere omaggio alla loro lun-
gimiranza e intelligenza  per aver saputo, in anni 
di steccati e di divisioni, promuovere la compren-
sione tra gli uomini, stringere rapporti amichevoli a 
livello internazionale e, per usare una definizione 
oggi di moda, “essere cittadini del mondo” pur vi-
vendo in piccole città e operando in realtà caratte-
rizzate da forti connotati locali. 

Sono stati due giorni molto intensi e ricchi di 
eventi; mi auguro che abbiate apprezzato quanto 
di bello e di buono la nostra regione può offrire e 
che possiate tornare a Salon portando un ricordo 
piacevole di questo incontro. Io posso garantire 
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che noi tutti abbiamo cercato di rendere il vostro soggiorno a Crema il più gradevole possibile.

Questi due giorni passati insieme hanno cementato ulteriormente la nostra amicizia personale e 
dei due club; la presenza e la partecipazione a questo incontro anche di soci entrati nei due club in 
anni recenti oltre a dimostrare la validità dell’intuizione e dell’idea del gemellaggio è anche di buon 
auspicio per il futuro di questi incontri.

Verremo altrettanto numerosi a Salon nel 2008!”

 Rispondendo in italiano e scu-
sandosi della sua non buona pro-
nuncia il presidente Saurin ha 
detto “E’ sempre un momento 
fortunato godere la calorosa ami-
cizia dei nostri amici cremaschi, è 
una cosa preziosa come gustare 
un buon vino e, a volte mi sor-
prendo al pensiero di non ritrovare 
la stessa cosa in Francia.

Anche dopo tanti anni mi ricordo 
perfettamente dei felici momenti 
trascorsi a Crema nei precedenti 
incontri e vi lascio immaginare il 
piacere che provo a essere oggi 
tra voi.

La Provvidenza ha voluto che io 
accedessi alla presidenza del club 
con sei mesi di anticipo; senza 
questa coincidenza forse non sarei 
venuto e avrei perso tante belle cose.

Voglio ringraziarvi per tutto, in particolare, per la vostra amicizia e per la qualità della vostra acco-
glienza. Devo riconoscere umilmente che ci sarebbe difficile fare le cose così bene!

Dobbiamo impegnarci a mantene-
re l’ottima qualità dei nostri rap-
porti e a tramandare ai nostri soci 
più giovani, che sono venuti qua 
oggi, il piacere di questi incontri 
perché si perpetuino negli anni 
futuri. E spero che questi anni fu-
turi siano molti….

I nostri legami sono tessuti da 
oltre cinquantenni, cioè da due 
generazioni, quindi sono saldi e 
potenti. Perciò vi diciamo “A Pre-
sto!” e, in ogni caso, tra due anni a 
Salon per il prossimo incontro 
della nostra bella amicizia”.

E’ poi intervenuto il socio Geoges 
Chabanne in veste di Rappre-
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sentante del Governatore del Di-
stretto 1760 Patrick  P. Nouaille-
Degorce del quale ha trasmesso i 
saluti..

Ha ricordato l’incontro di 8 anni fa, 
il 25°, quando venne come Presi-
dente del RC di Salon e Crema si 
incontrò con M. Ermentini, allora 
Presidente del RC Crema. Già 
allora gli sembrava una testimo-
nianza di fedeltà esemplare tra i 
due club e, ora dopo aver visitato 
altri club, può ben dire che una 
tale longevità di amicizia reciproca 
è molto rara.

Parlando del primo incontro avve-
nuto a Crema il 24 Giugno 1956 
presso la nostra sede ha reso 
omaggio a due presidenti di allora, 
Sapegno e Bonnet, e poi, citandoli, ai soci di entrambi i club che negli anni hanno contribuito a mi-
gliorare le relazioni tra i due sodalizi.

Ha concluso augurando ai futuri presidenti dei due club di continuare e di sviluppare questi incontri 
che sono un bel modo di lavorare per la comprensione tra i popoli.

Hanry Laget ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti per l’ospitalità e ha ricordato due soci fran-
cesi molto legati a Crema che, per i 
gravi motivi che tutti conosciamo, 
non hanno potuto partecipare a 
questo incontro: Albert Devaux e 
Henry Pons.

Si è poi passati alla cerimonia 
dello scambio dei doni al termine 
della quale il Presidente Saurin, 
fuori programma, ha chiamato 
Carlo Fayer e, a nome dei soci del 
RC Salon, gli ha fatto omaggio di 4 
monete romane di epoca imperiale 
risalenti a: Traiano, Domiziano e 
Adriano come segno di gratitudine 
per il suo impegno a favore 
dell’amicizia tra i due club e per il 
suo contributo alla realizzazione 
della vetrata della collegiata di 
Salon (progetto del centenario)

Alla prossima spero più numerosi.

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Attanasio, Benvenuti, Bettinelli, Blotta, Bonfanti, Cabini, 
Cremonesi, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Pedri-
nazzi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Donati, Fayer, Gandola, Patrini, Sacchi

Gli auguri a: F. DAL NEGRO (08/06), M. ERMENTINI (11/06),  F. PATRINI (11/06)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del Club: Il Dott. Antonio Grassi, Direttore de “La Provincia di Crema”, relatore. 

Il Dott. Daniel Segre, Questore Vicario

Per la stampa: Dott. Antonio Guerini (La provincia)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 13 Giugno 2006: conviviale meridiana ore 13.00. I soci C. Fasoli e L. Ferrigno presente-
ranno “La Nuova Giuda “ della città di Crema edita dalla Pro Loco.

Martedì 20 Giugno 2006: conviviale meridiana ore 13.00. I soci A. Livraghi e G. Samanni parle-
ranno del service in Argentina

Martedì 27 Giugno 2006: conviviale serale con signore: Passaggio delle Consegne. Aperitivo a 
partire dalle ore 20.00 e Cena alle 20.30. 

Comunicazioni del Presidente

E’ mancato improvvisamente sabato scorso l’Ing. Marco Pizzicara del RC Brescia Castello, Assi-
stente dell’Istruttore Distrettuale. 

Sono stati ringraziati tutti i soci che hanno dato la loro disponibilità durante la visita degli amici di 
Salon.

E’ stata letta la lettera dell’Ing. Guido Torriani, presidente dell’Associazione Cremasca delle Cure 
Palliative “Alfio Privitera” con la quale ringrazia il club per la generosa attenzione dimostrata nei 
confronti dell’associazione da lui presieduta.

E’ stata comunicata l’inversione dei temi delle due prossime conviviali, come riportato sopra.

E’ stato ricordato che giovedì 15/06 presso il ristorante “Isola Caprera” di Lodi sarà presentato il 
glossario in più lingue per gli addetti del settore lattiero-caseario. Il nostro club  ha curato la tradu-
zione in albanese. Nell’occasione sarà conferita la PHF, messa a disposizione dal governatore Ciro 
Rampulla per non-rotariani, a Don Marco Lunghi.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1937– Martedì 06 Giugno 2006

36a  dell’Anno Rotariano 2005/2006

Pag 1 di 3



Venerdì 09 Giugno alle ore 21.00 presso la sala Achilli, Piazza Don Angelo Madeo, si terrà un in-
contro patrocinato anche dal nostro club su “La Prevenzione dei tumori dell’apparato riproduttivo” 
Tra i relatori ci sarà anche il nostro socio GL Leidi.

Sommario della conviviale

Conviviale molto vivace quella 
odierna grazie da un lato alla ca-
pacità del relatore, Dott. Antonio 
Grassi, di stimolare l’interesse e la 
curiosità dei presenti e, dall’altro, 
ai numerosi interventi dei soci.

Il Presidente Cabini ha, dapprima, 
voluto ringraziare il Direttore 
Grassi per l’ampio spazio che il 
suo giornale riserva al nostro club, 
poi ha tracciato un breve curricu-
lum sia personale sia professio-
nale del relatore e non ha man-
cato di rimarcare la profonda ami-
cizia che lo lega ad Antonio Gras-
si. Ha poi ricordato le tappe più 
significative della sua carriera 
giornalistica: le riviste fondate ne-
gli anni 1970-80 e, infine, i libri 
finora pubblicati.

Il dott. Grassi ha iniziato ringraziando per l’invito e ha parlato di un feeling che lo lega al nostro club 
per via delle amicizie con alcuni soci; in particolare con: Cabini, Vailati, Ferrigno, Pasquali.

Entrando nel tema della conviviale 
ha anticipato alcuni temi del suo 
prossimo libro senza peraltro 
svelare, trattandosi di un giallo, 
nessun particolare di rilievo.

Si tratta, appunto, di un giallo am-
bientato in una cittadina di provin-
cia che ha tra i protagonisti un 
commissario di PS dal nome Da-
niele Secretari (nomem omen!!). 
La vicenda narrata è lo spunto, il 
pretesto, il punto di partenza per 
un’analisi sociale della vita di pro-
vincia e di una cittadina. In parti-
colare nel nuovo romanzo l’autore 
vuole esaminare la condizione dei 
giovani in provincia, che è meno 
rosea di quel che appare. Si è li-
mitato a dire che, in questa citta-
dina, è ipotizzata la presenza della 
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base di una organizzazione internazionale che vuole sovver-
tire l’ordine costituito. C’è un cattivo maestro, la mente della 
cellula, e ci sono molte vicende personali che ruotano intorno 
alla trama principale. Altro non ha aggiunto; solo dietro insi-
stenze dei presenti ha anticipato il titolo “Il cuore batte anco-
ra” e che l’uscita del romanzo è prevista nel 2007. 

Ha poi spiegato come pure nei romanzi precedenti, “Macra-
mè” e “L’erba del diavolo”, ha sempre utilizzato le storie co-
me spunto per esplorare aspetti di natura sociologica. Nel 
primo ha descritto la generazione che ha fatto il ’68; nel se-
condo addirittura ha affrontato i risvolti di un crac finanziario 
anticipando, inavvertitamente, scandali che poi si sono verifi-
cati realmente.

Numerosi sono stati i soci intervenuti: Cabini, Ferrigno, Ina-
ma, Ermentini, Pedrinazzi, Palmieri, Pasquali. Stimolato da 
questi interventi il relatore ha affrontato argomenti più stret-
tamente legati alla sua professione quali: la libertà di opinio-
ne nelle redazioni dei giornali, i rapporti tra stampa locale e 
stampa nazionale, il ruolo/futuro della stampa quotidiana e di 
quella periodica. 

Ha concluso promettendo di tornare a presentare il nuovo 
libro appena sarà pubblicato. 

 

Alla prossima.

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti, Donati, Dragoni, Duse, Er-
mentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Sac-
chi, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri.

Compensazioni: Cabini, Pedrinazzi, Samanni Compensano con interclub del gruppo centropadano

Percentuale di presenza: 45%  (26/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cabini, Livraghi,Samanni, Vailati

Gli auguri a: Ottaviano MARAZZI (19/06)

Presiede la Conviviale: Angelo Sacchi

Ospiti del Club: Il Dott. Dario Dolci

Prossimi impegni conviviali

Martedì 20 Giugno 2006: conviviale meridiana ore 13.00. I soci A. Livraghi e G. Samanni parle-
ranno del service in Argentina

Martedì 27 Giugno 2006: conviviale serale con signore: Passaggio delle Consegne. Aperitivo a 
partire dalle ore 20.00 e Cena alle 20.30. Sarà presente Ettore Mo, inviato speciale del Corriere 
della Sera che presenterà il suo libro “Le vie dell’acqua” nel quale sono raccolti i suoi reportage sui 
grandi fiumi del pianeta già apparsi sul Corriere. 

Martedì 04 Luglio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Presidente A. Marazzi presenterà l’or-
ganigramma del club per l’anno 1006-2007 e il suo programma.

Martedì 11 Luglio 2006: la conviviale meridiana delle ore 13.00 si terrà presso l’azienda del socio 
Ferdinando Bettinelli in Via Leonardo da Vinci 56 a Bagnolo Cremasco tel 0373 85763. Si riprende 
così una bella consuetudine che negli ultimi anni era stata abbandonata. Dopo la visita ai reparti 
sarà offerto un buffet. E’ sospesa la conviviale in sede. Con i prossimi bollettini verranno dati mag-
giori ragguagli.

Martedì 18 Luglio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. saluti prima delle vacanze

Comunicazioni 

Durante la conviviale ha telefonato Eva Becker, moglie di Thomas, per comunicare la nascita av-
venuta ai primi di Giugno della figlia.

Sommario della conviviale

Conviviale in famiglia,  i soci Luigi Ferrigno e Carlo Fasoli, nella loro veste di Presidente e Segreta-
rio della Pro Loco Crema, hanno presentato la “Guida alla città di Crema” recentemente pubblicata 
a cura della associazione da loro guidata.

Inizia Luigi Ferrigno spiegando come si sentisse da tempo la necessità, per Crema, di una guida 
che fotografasse la città nei suoi aspetti logistici, storici, artisti, folcloristici, gastronomici.
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I due consiglieri Fasoli e Tosetti 
ebbero l’idea, definirono i conte-
nuti, le fonti, i collaboratori, confi-
darono il tutto alla dr.ssa Laura 
Valeria Boldi, laureata in scienza 
della conservazione dei beni ar-
chitettonici e culturali, volontaria 
del Servizio Civile Nazionale  
presso la Pro Loco, con l’incarico 
di dare corpo alla guida.

Ne è risultata una pubblicazione di 
circa duecento pagine, con cento 
fotografie, completata da una carta 
stradale della città, completa ed 
accurata.

Fasoli prende la parola dopo Fer-
rigno per descrivere in dettaglio la 
guida.

Essa è scritta in italiano e in inglese, divisa in quat-
tro parti: la logistica e i servizi, la storia e l’arte, la 
tradizione culturale, il folclore, i sussidi mediatici e 
l’elenco delle vie con i dovuti riferimenti.

Tramite essa si è tentato di dare una risposta chiara, 
semplice, completa ai tanti quesiti, di vario argo-
mento e contenuto che quotidianamente vengono 
posti a chi quotidianamente è a contatto con il citta-
dino e con il turista.

L’opera è stata sostenuta da enti pubblici,e privati ed 
in particolare dai due Rotary Club cittadini, dalle so-
cietà dei soci Cabini e Vailati.

La guida è disponibile presso la sede della Pro Lo-
co.

Alla prossima.

Beppe

PS: Sono disponibili presso il gestore gli annuari per 
l’anno 200-2006.
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Soci presenti: Aramini, Attanasio, Bettinelli, Bonfanti, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini, 
Fasoli, Fayer, Ferrigno, Inama, Leidi, Livraghi, Marazzi, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Sa-
manni, Tagliaferri, Vailati.

Compensazioni:  Sacchi compensa con interclub a Lodi del 15/06/06

Percentuale di presenza: 41%  (24/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Gandola, Lovotti, Palmieri, Sacchi, Scara-
muzza.

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti dei soci: PDG Tullio Caronna (Livraghi)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 27 Giugno 2006: conviviale serale con signore: Passaggio delle Consegne. Aperitivo a 
partire dalle ore 20.00 e Cena alle 20.30. Sarà presente Ettore Mo, inviato speciale del Corriere 
della Sera che presenterà il suo libro “Le vie dell’acqua” nel quale sono raccolti i suoi reportage sui 
grandi fiumi del pianeta già apparsi sul Corriere. I soci insigniti di PHF sono invitati a indossare il 
distintivo.

Martedì 04 Luglio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Presidente A. Marazzi presenterà l’or-
ganigramma del club per l’anno 2006-2007 e il suo programma.

Martedì 11 Luglio 2006: la conviviale meridiana delle ore 13.00 si terrà presso l’azienda del socio 
Ferdinando Bettinelli in Via Leonardo da Vinci 56 a Bagnolo Cremasco tel 0373 85763. Si riprende 
così una bella consuetudine che negli ultimi anni era stata abbandonata. Dopo la visita ai reparti 
sarà offerto un buffet. E’ sospesa la conviviale in sede. Per chi non conoscesse la strada l’appun-
tamento è in piazza Premoli da dove alle ore 12,45 Ferdinando Bettinelli ci condurrà in azienda. 
Per ragioni organizzative si prega di dare comunicazione al gestore circa la propria partecipazione 
o meno. 

Martedì 18 Luglio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e saluti pri-
ma delle vacanze

Comunicazioni 

Ha comunicato che nel corso dell’interclub del gruppo centropadano tenutosi a Lodi giovedì 15 us 
è stata conferita l’onorificenza PHF a Don Marco Lunghi e, inaspettatamente, al nostro club il Go-
vernatore C. Rampulla ha conferito il riconoscimento del Rotary International per “l’approccio inno-
vativo alla crescita e allo sviluppo delll’effettivo nel distretto 2050 durante l’anno 2005-06”.

Grande prestazione della nazionale di karate FESIK, guidata dal nostro socio Gigi Aschedamini, 
cintura nera 8° dan, all’appuntamento europeo delle arti marziali. La squadra italiana  si è classifi-
cata prima assoluta con 37 medaglie così ripartite: 18 oro, 10 argento e 9 bronzi. Per l’ennesima 
volta la squadra guidata da Gigi Aschedamini si è confermata la squadra da battere.
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Sommario della conviviale

Conviviale dedicata a uno dei due 
service internazionali del club; 
oggi A. Livraghi e G. Samanni 
hanno illustrato gli sviluppi del 
progetto in corso in Argentina. 

Livraghi ha descritto le impressio-
ni sulla situazione generale 
dell’Argentina che viste in loco 
sono più cupe di quanto riportato 
sulla stampa italiana. Fermo re-
stando l’impegno sulla scuola ha 
poi accennato a nuovi programmi 
di collaborazione, sulla falsa riga 
di quanto fatto con l’Albania, cioè: 
formazione di medici argentini 
della zona di Mendoza presso il 
nostro ospedale con particolare 
riguardo a cardiologi perché que-
sta è stata la richiesta.

Ha poi ricordato ai soci la funzio-
ne della fondazione PROMETEO che, a livello distrettuale, permette di destinare fondi ai progetti 
dei club e di defiscalizzare le donazioni secondo la legge vigente in materia.

Insieme allo scrivente Livraghi ha raccontato i momenti più significativi della missione: gli incontri 
con gli amici del Rotary Club Gobernador Benegas, l’incontro con il console italiano a Mendoza, 
Dott. Tommaso Sansone, e la visita alla scuola Renato Della Santa con l’incontro con il personale 
e gli alunni.

Dagli incontri con gli amici rotariani argentini è emerso che con il contributo consegnato nel 2005, 
frutto di donazioni dei soci del RC Crema, è stato possibile garantire un pasto al giorno per 350 
alunni nell’anno scolastico 2005-2006, nonostante il forte aumento del costo del latte; con il contri-
buto consegnato ad Aprile 2006 sarà possibile assicurare il pasto giornaliero per l’anno scolastico 
2006-2007, appena iniziato.

Grazie anche al fattivo contributo del nostro distretto verrà allestito nella scuola un ambulatorio per 
la prevenzione e la cura di malattie infantili che sarà intitolato alla memoria di “Lino Poisa”, figura di 
spicco del nostro distretto che si è distinto per l’impegno all’emancipazione dei giovani e per l’amo-
re verso i più deboli.

Gli spazi sono già stati individuati; sono previsti interventi sulla struttura dell’edificio per i quali sono 
già state richieste le necessarie autorizzazioni alla municipalità di Godoy Cruz. Si tratta di accorpa-
re tre piccoli locali per creare una saletta per visite e un bagno separato per il personale medico. 

L’attenzione e l’interesse della popolazione dei quartieri limitrofi alla scuola sono visibili: l’abbando-
no della scuola da parte dei bambini che all’inizio del progetto era di poco superiore al 50% è ora 
scesa al 20%. 

Un’intera generazione è stata allevata ed educata dalla scuola dall’inizio della collaborazione. 

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1939– Martedì 20 Giugno 2006

38a  dell’Anno Rotariano 2005/2006

Pag 2 di 3

Da sinistra: A. Livraghi, T. Caronna, U. Cabini e G. Samanni



Come segno di affetto e di ricono-
scenza per la scuola si può vede-
re anche la costituzione di un co-
mitato di genitori degli alunni che 
collabora con il personale della 
scuola per fare di questo istituto 
un modello e un esempio per il 
quartiere.

Nell’incontro con il console italia-
no è stato fatto il punto sul pro-
gramma di collaborazione e gli 
sono stati illustrati gli sviluppi 
della collaborazione con il RC 
Gobernador Benegas. Il Dott. 
Sansone si è dimostrato molto 
interessato alle nostre iniziative e 
ha apprezzato il progetto di alle-
stire un ambulatorio all’interno 
della scuola perché ha ricono-
sciuto che per la popolazione è 
sempre più difficile accedere pri-
vatamente alle prestazioni sanita-
rie.

Come sempre l’incontro con il personale della scuola e con i bambini è stato molto cordiale e calo-
roso; esso ha rappresentato il momento più significativo della missione.

Molte le autorità amministrative e scolastiche presenti: la coordinatrice generale per la scuola della 
provincia di Mendoza, in rappresentanza del Governatore della Provincia di Mendoza, la respon-
sabile regionale per la scuola, l’assessore allo sviluppo sociale di Godoy Cruz, in rappresentanza 
dell’amministrazione municipale e il console italiano. Era presente una rappresentanza del comi-
tato dei genitori.

Nei loro interventi tutti hanno sottolineato come questa iniziativa di solidarietà che dura da ormai 3 
anni sia un atto di estrema importanza per la loro comunità e hanno ringraziato il Rotary per la di-
sponibilità mostrata fino ad ora.

Al termine della visita è stata scoperta la targa della biblioteca della scuola dedicata al Rotary Club 
Crema che conta già più di 300 testi in un anno di attività.

Da ultimo è intervenuto brevemente T. Caronna che ha elogiato il club per le sue iniziative e, citan-
do una canzone di Gaber, ha invitato il club alla partecipazione alla vita del distretto perché un club 
vive nel proprio distretto.

Negli ultimi minuti della conviviale sono state mostrate le foto della missione in Albania di Novem-
bre 2005.

Alla prossima.

Beppe

PS: Sono disponibili presso il gestore gli annuari per l’anno 2005-2006.
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Soci presenti: Ambrosio e Consorte, Aschedamini, Benvenuti e Consorte, Bernardi, Bettinelli, 
Bonfanti, Borsieri e Consorte, Buzzella, Cabini e Consorte, Cremonesi, Crotti e Consorte; Donati, 
Duse e Consorte, Ermentini e Consorte, Farina e Consorte, Fayer, Ferrigno e Consorte, Gandola e 
Consorte, Gatti E., Leidi e Consorte, Marazzi e Consorte, Olmo e Consorte, Palmieri e Consorte, 
Pasquali e Consorte, Patrini e Consorte, Pedrinazzi e Consorte, Sacchi, Samanni, Scaramuzza e 
Consorte, Tagliaferri, Villa e Consorte.

Percentuale di presenza: 53%  (31/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Fasoli, Inama, Livraghi, Lovotti, Marcarini, Salatti, Vailati.

Gli auguri a: Giuseppe INAMA (27/06); Alberto LIVRAGHI (30/06)

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Ospiti del club: Ettore Mo, relatore della serata; Dott.ssa Anna Miranda Maini, Assessore alla 
comunicazione del comune di Crema; Prof. Giulio Girello, Ordinario di Filosofia della Scienza 
all’Università statale di Milano, Prof. Stefano Moriggi, Associato di Filosofia della Scienza all’Uni-
versità statale di Milano; Dott. Giovanni Bassi; Cap. Antonio Savino, Comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Crema; Sig.ra Patrizia Cabini, Presidente Inner Wheel Crema; Dott. Alfre-
do Maretti e  Signora, Presidente RC Cremasco San Marco; Arch. Agusto Bisicchia e Signora, 
Presidente RC Soncino.

Ospiti dei soci: Dott. Luigi Cavalli, RC Codogno (Livraghi); Dott. Massimo Fini, RC Mirandola 
(Gatti E); Dott. Marcello De Maestri e Signora, RC Soresina (Cabini); Prof.ssa Lidia Ermentini (Er-
mentini); Prof.ssa Isa Gelera e Prof. ssa Giuliana Boldizar (Gandola); Sig. Pina Sacchi (Sacchi)

Per la stampa: Dott. Giordani (La Provincia); Dott. Piergiorgio Ruggeri (Cronaca)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 04 Luglio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Presidente A. Marazzi presenterà l’or-
ganigramma del club per l’anno 2006-2007 e il suo programma.

Martedì 11 Luglio 2006: la conviviale meridiana delle ore 13.00 si terrà presso l’azienda del socio 
Ferdinando Bettinelli in Via Leonardo da Vinci 56 a Bagnolo Cremasco tel 0373 85763. Si riprende 
così una bella consuetudine che negli ultimi anni era stata abbandonata. E’ sospesa la conviviale 
in sede. Per chi non conoscesse la strada l’appuntamento è in piazza Premoli da dove alle ore 
12,45 Ferdinando Bettinelli ci condurrà nella sua azienda. Per ragioni organizzative si pregano i 
soci di dare comunicazione al gestore  circa la propria partecipazione o meno. 

Martedì 18 Luglio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e saluti pri-
ma delle vacanze

Comunicazioni 

Ha dato lettura della lettera con la quale Serge Saurin, Presidente del RC Salon de Provence, rin-
grazia per l’ospitalità e l’amicizia trovata a Crema durante il periodico incontro tra i due club  e si 
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augura di avere numerosi amici cremaschi al prossimo incontro a Salon come promesso dal nostro 
Presidente. 

Sommario della conviviale

La conviviale, dedicata a un momento istituzionale della 
vita del club: il passaggio delle consegne tra Presidente 
uscente e Presidente entrante, è stata nobilitata dalla 
presenza di Ettore Mo che, come promesso a Dicembre 
2005, ha tenuto a presentare il suo ultimo libro “Fiumi”, 
uscito il 21 Giugno 2006 per la casa editrice Rizzoli, al 
nostro Club e dalla contemporanea presenza, tra gli 
altri, dei Proff. Giulio Giorello e Stefano Moriggi.

Dopo aver salutato tutti gli ospiti il Presidente ha confe-
rito l’onorificenza PHF allo scrivente motivando la deci-
sione con parole molto lusinghiere che non mi hanno 
lasciato indifferente. Colgo l’occasione per ringraziare il 
Presidente U. Cabini e tutto il consiglio direttivo per 
l’onore che mi hanno fatto e per la loro abilità nel te-
nermi all’oscuro di tutto.

Aprendo il momento istituzionale della serata il Presi-
dente ha ringraziato i soci per la fiducia accordatagli e il 
consiglio direttivo che lo ha affiancato; ha poi affermato 
che la Presidenza del club è stata un’esperienza bella 
ed entusiasmante che gli ha fatto apprezzare da un lato 
la fortuna di appartenere la RC Crema e dall’altro l’im-
portanza dell’amicizia, della collaborazione e della par-
tecipazione dei soci tutti.

Il suo principio ispiratore in questi 12 mesi, ha detto, è 
stato di servire al di sopra del proprio interesse.

Ha poi anticipato che ha deciso di raccogliere in una 
pubblicazione tutti gli eventi dell’anno: conviviali, pro-
getti, iniziative e attività in modo che non vada dimenti-
cato l’impegno comune; è un modo per ringraziare i 
soci e quanti hanno collaborato con il nostro club. Il 
volume sarà pronto entro la metà di Luglio.

Ha poi ripercorso le tappe e gli eventi più significativi 
dell’anno sociale che sta per concludersi; sono stati 
numerosi e di alto profilo tali da meritare il riconosci-
mento del Rotary International.

In particolare ha rimarcato che uno degli obiettivi era di 
migliorare la visibilità del club nel territorio; grazie alla 
collaborazione con la stampa locale, che ha ringraziato, 
ciò è stato possibile.

Ha quindi ringraziato sua moglie, Patrizia, e con lei le 
mogli dei soci che sono sempre state presenti nelle 
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Conferimento della Paul Harris Fellow a Giu-
seppe Samanni.

Il presidente uscente U. Cabini durante il suo 
discorso.



occasioni importanti e pronte a 
lasciarsi coinvolgere nelle iniziati-
ve del club.

Nel passare il collare ad Alessan-
dro Marazzi ha augurato a lui e al 
suo direttivo buon lavoro e si è 
detto contento di passargli un club 
in continua crescita e che, nono-
stante 56  anni di vita, sa mante-
nersi giovane e con tanta voglia di 
fare.

A. Marazzi nel ringraziare U Cabi-
ni per il “pesante collare” si è detto 
emozionato nell’assumere questo 
incarico tra due Presidenti di li-
vello quali Umberto e Ferrante 
Benvenuti che gli subentrerà.

Sa di avere due chances, ha poi 
affermato: la prima è l’eredità di 
un prestigioso club perfettamente 
“oliato” dai suoi predecessori; la seconda l’appoggio e l’aiuto di un gruppo di persone dotate di 
straordinaria esperienza  e pazienza.  Queste risorse, ha concluso, gli permettono di affrontare con 
fiducia il nuovo anno come presidente.

Dopo questo momento istituzio-
nale U. Cabini ha introdotto Ettore 
Mo, già nostro ospite, e ha la-
sciato al parola al prof. Giorello 
per presentare il nuovo libro “Fiu-
mi”.

Dopo i ringraziamenti di rito si è 
detto onorato di essere venuto a 
sentire Mo del quale ha ricordato 
la rilettura dell’Odissea del medi-
terraneo anni fa al Piccolo teatro 
di Milano.

Ha detto che il nuovo libro tratta di 
geografia, avventura e storia e ha 
ricordato in particolare il capitolo 
su Tigri-Eufrate, con il loro patri-
monio archeologico in pericolo, e 
quello su Missouri-Mississippi , 
fiumi che parlano della guerra ci-
vile americana e dell’emancipa-
zione dei negri. 

Moriggi ha sottolineato il piacere di tornare a Crema; in particolare, era presente in veste di ap-
prendista viaggiatore (è in procinto di partire per il Nord Est del Brasile) per carpire segreti a un 
grande viaggiatore.
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Il presidente uscente U. Cabini e il neo-presidente A. Marazzi.

il giornalista Ettore Mo, U. Cabini e A. Marazzi.



Stimolato dalle domande del gior-
nalista G. Bassi Ettore MO ha 
parlato della sua carriera e del suo 
interesse per l’acqua non prima di 
aver manifestato il suo piacere a 
essere a Crema, città dove si 
sente coccolato e benvoluto. 

Ha quindi descritto i suoi stati d’a-
nimo e le sue emozioni al cospetto 
di grandi fiumi quali: Mekong, Nilo, 
Rio delle Amazzoni; ognuno di 
essi gli ha ricordato letture, perso-
naggi, episodi storici.

Ha dato poi alcuni cifre della guer-
ra dell’acqua e della tragedia delle 
popolazioni che non hanno acces-
so all’acqua.

L’ultimo capitolo è stato voluta-
mente dedicato al fiume per eccel-
lenza: il Danubio per dimostrare che nemmeno questo fiume legato alle note leggiadre dei valzer 
degli Strauss riesce a unire l’Europa.

Rispondendo agli interventi dei soci: Bettinelli, Ferrigno, Cabini, Palmieri, Crotti, Borsieri, Pedrinaz-
zi Mo ha spaziato su argomenti i più dimostrando una volta ancora la sua grande conoscenza del 
mondo e degli uomini.

Al tocco rituale della campana si è concluso l’anno di presidenza di Umberto Cabini; un anno che 
Umberto ha saputo caratterizzare e qualificare in maniera eccellente per il prestigio del club; penso 
di interpretare il pensiero di tutti i soci nell’esprimergli un sentito grazie per il suo impegno.

Alla prossima con Alessandro Marazzi Presidente per l’inizio un altro anno rotariano sempre ricco 
di soddisfazioni per il club.

Beppe

PS: Sono disponibili presso il gestore gli annuari per l’anno 2005-2006.
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INTERCLUB CON INNER WHEEL CREMA

Soci presenti RC Crema: Ambrosio, Basso Ricci con Signora, Becker con Signora, Benvenuti con 
Signora, Bernardi con Signora, Bonfanti con Signora, Borsieri con Signora, Cabini con Signora, 
Dragoni, Duse con Signora, Ermentini con Signora, Farina con Signora, Fasoli con Signora, Fayer, 
Ferrigno con Signora, Gandola con Signora, Leidi con Signora, Livraghi, Marazzi con Signora, 
Marcarini, Marzagalli con Signora, Olmo con Signora, Pasquali con Signora, Patrini con Signora, 
Pedrinazzi con Signora, Sacchi, Salatti con Signora, Samanni, Scaramuzza con Signora, Tagliafer-
ri, Villa con Signora.

Socie Inner Wheel: Sacchi, Savoldi e le signore citate

Soci presenti RC S. Marco: Di Martino con Signora, Gelera con Signora, Gianì con Signora, Iori 
con Signora, Maretti con Signora, Reduzzi, Sacchi, Saronni con Signora, Spinelli, Zurla con Signo-
ra

Percentuale di presenza: 58%  (31/53)

Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Lovotti, Palmieri, Staffini, Vailati

Ospiti del Club: Dott. Daniele Cremonesi, nuovo socio, Dott. Maretti con Signora, Dott. Zurla con 
Signora, Sig. Gerevini, Sig.ra M.V. Borsieri, Vice Governatrice distretto 2006 Inner Wheel

Ospiti dei Soci: Prof.ssa Boldizar (Gandola), Sig. Maccalli e consorte (Farina), Dott.ssa Blotta 
(Cabini)

Per la stampa: Dott. Grassi (La Provincia), Dott. Cuti (L’Opinione)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 05 Luglio: conviviale meridiana ore 13.00. Interclub con RC S. Marco e i ragazzi ospiti del 
Camp Estivo.

Martedì 12 Luglio: conviviale meridiana ore 13.00: presentazione programma e organigramma del 
club

Martedì 19 Luglio: conviviale meridiana ore 13.00:presentazione bilancio. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Comunicazioni del Presidente

Nessuna
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Sommario della conviviale

Conviviale importante nella vita del club; il passaggio delle consegne è sempre un evento! Que-
st’anno la cornice è stata quanto mai suggestiva e, per la tradizione del club, inusuale.

Grazie alla disponibilità del socio Nanni Duse e della signora Giulia abbiamo potuto approfittare 
dell’ospitalità nella loro splendida cascina di Pianengo; la serata en plein air ha permesso di lenire 
la calura.

Dopo l’omaggio alle bandiere, il Presidente ha ringraziato i padroni di casa per l’ospitalità e ha in-
trodotto il nuovo socio: il Dott. Daniele Cremonesi. Nella presentazione, ha ricordato che il dott. 
Cremonesi fu proposto dal socio L. Fortunati, purtroppo deceduto nel frattempo e ha delineato il 
profilo umano e professionale del nuovo socio.

Al termine della cena il Presidente, nel prendere la parola, ha ringraziato i direttivo che lo aiutato e, 
in particolare, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario e i signori Serina 

Ha, poi, ripercorso le tappe più significative e qualificanti del suo anno: anno del centenario!

Ha ricordato in particolare: l’incontro dell’ambasciatore S. Romano con gli studenti di Crema, i 
contatti con la pubblica amministrazione di Crema nelle persone degli assessori alla cultura e ai 
lavori pubblici, il progetto della casa cremasca che, partito sotto la presidenza Sacchi, terminerà 
con la presidenza Cabini, l’incontro con S.E. Mons Cantoni, neo Vescovo di Crema, nel quale sono 
stati ricordati i soci scomparsi e i progetti internazionali in Albania e in Argentina.

Ha ringraziato di cuore il socio Emanuele Gatti per l’aiuto dato nella realizzazione delle iniziative in 
Argentina definendolo “Strano di tipo di rotariano di uno strano club” (definizione mutuata da un 
battuta ripresa dal Governatore Lecci nell’ultimo congresso distrettuale).

Si è detto soddisfatto di trasmettere a U. Cabini un club forte, presente sul territorio e in campo 
internazionale.

Dopo aver ricevuto il collare il nuovo Presidente ha ringraziato 
Giulia e Nanni Duse per l’ospitalità,  i gestori del Circolo del Ri-
dotto che hanno profuso tutta la loro professionalità nell’organiz-
zazione di questa serata e gli amici dei due Rotary e le amiche 
dell’ Inner  Wheel e tutti gli ospiti che hanno 

Ha poi formulato il suo motto per l’anno a venire “ 55 anni di no-
stra storia per un futuro migliore” e ha auspicato un contatto più 
stretto con il nostro territorio.

Ha quindi tratteggiato il programma per l’anno di sua presidenza:

- Progetto scambio giovani condiviso con il Rotary San Marco: dal 2 luglio ospiteremo per una 
settimana 10 ragazzi che arrivano da vari Paesi.

- Progetti internazionali:

a) Operazione in Albania con l’obiettivo di completare il recupero di uno spazio ludico per i 
bambini, in collaborazione con le suore che ci assistono in Albania.  

b) Operazione in Argentina 

- Attivazione del nuovo sito Internet del Rotary Club Crema.

- Nuove iniziative a favore del territorio.
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- Per celebrare il centenario del Rotary International sarà inaugurata, entro fine anno, la Casa 
Cremasca e per l’occasione saranno pubblicati due pieghevoli: uno illustrativo della casa e uno 
della sua storia. 

- Ricostituzione del Rotaract in collaborazione con il Rotary Club San Marco.

- Organizzazione di un evento per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Cure Palliative 
Alfio Previtera”, già socio del club.

- Visita e soggiorno a Crema degli amici del Rotary di Salon de Provence.

- Inserimento di soci-donne nel Club.

Ha auspicato che le conviviali si svolgano in un clima sereno e in amicizia, pur mantenendo e cer-
cando di rispettare i protocolli che fanno parte della tradizione e della storia del nostro Club e, in 
chiusura, ha ringraziato i componenti del Consiglio direttivo e i presidenti di commissione che han-
no accettato di condividere con lui questa esperienza.

A seguire c’è stato il passaggio delle consegne nell’Inner Wheel tra la Presidentessa uscente, P. 
Sacchi, e la nuova, P. Cabini.

Ecco la ragione dell’interclub per passaggio congiunto!

La serata è poi proseguita con musica

Al prossimo anno sociale 

Beppe
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Passaggio delle consegne.
Discorso di insediamento del nuovo Presidente del Rotary Club Crema, 
Umberto Cabini, nell’anno 2005-2006

Ringrazio gli amici Giulia e Nanni Duse per averci ospitati nella loro casa.

Ringrazio i gestori del Circolo del Ridotto che dopo uno choc iniziale alla proposta di 
svolgere questa conviviale lontano dalla nostra sede hanno profuso tutta la loro 
professionalità nell’organizzazione di questa serata.

Inoltre ringrazio gli amici dei due Rotary e le amiche 
dell’ Inner  Wheel e tutti gli ospiti che hanno accettato 
di condividere questo passaggio di consegne.

Come sapete lo scopo del Rotary è quello di diffondere 
l’ideale del servire inteso come motore propulsore di 
ogni attività, sviluppare relazioni amichevoli fra i propri 
soci e motivarli a servire l’interesse generale attenendosi 
ai principi della più alta rettitudine avvalendosi delle proprie esperienze professionali.

Ogni Presidente di solito all’inizio dell’annata conia un motto che lo contraddistingue 
per tutto il periodo del proprio mandato.  Nel mio caso ho formulato un motto che 
ricorda la storia del nostro Club: “ 55 anni di nostra storia per un futuro migliore”.
E considerando che siamo giunti alla tappa storica di 100 anni di fondazione del 
Rotary International e sarò proprio io a traghettare il nostro Club nell’anno uno, 
desidererei un contatto più stretto con il nostro territorio, suggerendo a tutti voi soci 
di proporci in modo più innovativo verso la società.

Questa annata rotariana si presenta particolarmente densa di impegni, e a volte sono 
perplesso per aver accettato l’incarico, ma vorrei essere da sprone agli amici che 
esitano ancora ad assumere la carica di Presidente.

Ora vi comunicherò il programma dell’anno in corso:
- Progetto scambio giovani condiviso con il Rotary San Marco: dal 2 luglio 

ospiteremo per una settimana 10 ragazzi che arrivano da vari Paesi.
-  Progetti internazionali:

a) Missione Albania: Proseguiremo le attività iniziate molti anni fa da Francesco 
Del Negro, coordinate da Massimo Caizzi e quest’anno con un grande aiuto 
da parte di Giuseppe Inama. Nel corso dell’anno sarà completato il recupero 



di uno spazio ludico per i bambini, in collaborazione con le suore che ci 
assistono in Albania.  

b)   Proseguiremo la missione iniziata in Argentina da Alberto Livraghi,
Giuseppe Samanni ed Emilio Pedrinazzi.

- Sarà attivato il nuovo sito Internet del Rotary Club Crema.
- Saranno previste nuove iniziative a favore del nostro territorio.
- Per celebrare il centenario del Rotary International sarà inaugurata la Casa 

Cremasca e per l’occasione saranno pubblicati due pieghevoli: uno illustrativo 
della casa e uno della sua storia. Il progetto è stato iniziato da Angelo Sacchi e 
Alberto Livraghi, e sarà portato a termine entro fine anno.

- Ricostituzione del Rotaract in collaborazione con il Rotary Club San Marco.
- Verrà organizzato un evento per raccogliere fondi a favore dell’associazione 

“Cure Palliative Alfio Previtera” che è stato anche nostro socio.
- Organizzeremo la visita e il soggiorno a Crema degli amici del Rotary di Salon de 

Provence.
- Infine vorrei aprire il nostro Club alle signore.

Come vedete il programma dell’annata è già tracciato. 
Desidererei inoltre che le nostre conviviali si svolgessero in un clima sereno e in 
amicizia, pur mantenendo e cercando di rispettare i protocolli che fanno parte della 
tradizione e della storia del nostro Club.

Per finire ringrazio tutti gli amici del Consiglio direttivo e i presidenti di 
commissione che hanno accettato di condividere con me questa esperienza.

Grazie a tutti
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Cari amici rotariani,  
 
si è appena concluso l’anno dedicato alle celebrazioni del Centenario del R.I. e già inizia un anno speciale: il 
primo del II Centenario. L’entusiasmo che ha contrassegnato quello trascorso deve proseguire quest’anno.  
Per tale motivo il PI Carl-Wilhelm Stenhammar ha indicato come logo la ruota del Rotary e come motto il più 
vecchio, amato e rappresentativo del R.I: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Ciò significa che non 
si ricomincia, ma che si prosegue nel segno della continuità; continuità di obiettivi prioritari, ma anche capacità 
di scelta di nuovi metodi per raggiungerli. 
Questo mese di luglio è dedicato all’alfabetizzazione, tema prioritario per il R.I. da molti anni. 
Uno degli scopi più alti è infatti quello di promuovere la comprensione fra i popoli e la pace nel mondo. In 
questi ultimi tempi molti hanno parlato e sventolato la bandiera della pace, questa è possibile in una strategia di 
lungo respiro solo promuovendo efficacemente l’insegnare ai popoli a leggere, scrivere e fare di conto? Solo in 
questo modo essi i diventano più liberi, più consapevoli e più attivi nella capacità di costruire il proprio destino.  
Il R.I. ha promosso in questi anni una miriade di azioni dedicate alla alfabetizzazione in tutti i paesi del mondo. 
Infatti i Rotariani hanno consentito a molti bambini, ma anche ad adulti (in particolare donne), di accedere 
all’istruzione costruendo scuole, attrezzandole, insegnando ma soprattutto istruendo gli insegnanti locali in 
modo da rendere i paesi autonomi nel provvedere all’alfabetizzazione. 
Anche il Distretto 2050 ha attivamente operato in questo campo, sia con l’attività dell’apposita Commissione 
distrettuale sia con quella dei Club. In particolare la Commissione distrettuale ha messo in atto un’altra delle 
parole chiave dell’azione strategica del Rotary: cooperazione. 
Essa infatti opera in sintonia con istituzioni pubbliche, quali l’Ufficio regionale scolastico e l’Associazione dei 
comuni della Lombardia, che condividono i nostri obiettivi. Sulla base di queste cooperazioni si svilupperà 
anche questo anno l’attività distrettuale mirata soprattutto alla stesura di glossari delle professioni del settore 
agro-industriale, che caratterizza lo scenario socio-economico del nostro Distretto. Questi glossari hanno la 
finalità di favorire una completa integrazione del lavoratore straniero attraverso la conoscenza degli strumenti e 
della terminologia del settore. Accanto a questo obiettivo ve ne sono altri di diversi Club altrettanto rilevanti. 
Certo che per ben operare in questo come in tutti gli altri campi, anche i rotariani devono aver ben compreso il 
significato non formale di essere rotariani. Per questo proseguiranno i corsi di formazione rotariana orientati 
non solo a una maggiore conoscenza delle regole, ma soprattutto al vero significato dei service che, infatti, non 
sono costuiti da beneficenza e assistenzialismo, quanto dal dono di professionalità, creatività e tempo da parte 
dei rotariani. 
Vi auguro un buon anno, vissuto con generoso impegno e serena tranquillità, che sono, a parere 
mio, le due chiavi del successo. 
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Cari amici rotariani,  
 
all’espansione dell’effettivo è dedicato il mese di agosto.  
Il tema riguarda sia l’incremento dei soci di un Club sia il mantenimento di quelli esistenti. L’ammissione di 
nuovi soci è del tutto cruciale perché, oltre a garantire la sopravvivenza dei Club e di conseguenza quella del 
R.I., significa aumento della qualità del Club con l’immissione di nuove esperienze professionali che portano 
energie e rinnovati entusiasmi.  
Le indicazioni del R.I. su questo argomento sono molto rigorose e richiamano alla qualità dei nuovi soci mentre 
scoraggiano l’ammissione massiccia di nuovi soci.  
L’obiettivo per il 2005-2006 è pertanto quello di almeno un nuovo socio per Club al netto delle dimissioni al 1° 
aprile 2006. 
L’esperienza ha insegnato che l’ammissione di un numero troppo grande di soci talvolta ha comportato una 
caduta di qualità dei Club e una successiva importante riduzione dell’effettivo. 
Vorrei ricordare, inoltre, che il raggiungimento dell’obiettivo circa l’effettivo è requisito indispensabile per 
l’ottenimento dell’attestato di lode presidenziale da parte di un Club. 
L’ammissione di un nuovo socio non si conclude certo con la sola consegna del distintivo. 
Egli deve essere successivamente seguito soprattutto dai soci presentatori, ma di fatto da tutto il Club, in modo 
da garantirne la formazione rotariana e l’affiatamento. 
Anche il mantenimento dei soci è un obiettivo cruciale.  
Le dimissioni di un socio sono nella maggior parte dei casi una sconfitta per la leadership del Club e 
rappresentano o un errore nella selezione o una mancanza di affiatamento e coinvolgimento dei soci.  
Ambedue le situazioni devono portare la leadership del Club a profonde riflessioni sulla vita del Club stesso. 
In questo campo un altro aspetto importante è l’espansione esterna, vale a dire la creazione di nuovi Club, che 
viene spesso osteggiata nel timore di “concorrenze” sul proprio territorio.  
In effetti la creazione di nuovi Club deve essere soprattutto orientata verso quei territori non adeguatamente 
coperti da altri Club.  
Tuttavia, per cominciare a pensare a un nuovo Club, una riflessione può avviarsi all’interno dei Club con un 
numero particolarmente elevato di soci, che ne renda difficile la gestione.  
Anche in questo campo però il R.I. raccomanda particolare attenzione e, soprattutto, invita i Governatori a 
sorvegliare che il nuovo Club abbia una lista di candidati-soci adeguata e rappresentativa dell’effettiva realtà 
locale. 
Ma ormai è tempo di vacanze, per cui auguro a tutti un sereno e meritato riposo.     
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Cari amici rotariani,  
 
dopo l’estate riprende la vita dei Club e del Distretto.  
E’ il momento più opportuno per rivisitare con attenzione i programmi e dare significato tangibile al primo 
anno del II centenario.  
Il mese di settembre, peraltro, è dedicato alle nuove generazioni.  
Il tema è prioritario per il R.I. che vi ha profuso notevoli risorse. La motivazione è intuitiva: 
promuovere le iniziative sui giovani significa lavorare per un futuro migliore, soprattutto in 
tempi di disagio e di difficoltà.  
Ma le iniziative del R.I. non sono di tipo assistenziale e mirano a dare opportunità di crescita ai giovani, ad 
esempio con il “Programma borse di studio” della Rotary Foundation e con le numerose 
analoghe iniziative dei Club.  
I Club Interact e, soprattutto in Italia, Rotaract sono ulteriore espressione di questo impegno. L’invito a tutti i 
presidenti è quello di sostenere questi Club, aiutandoli e facendoli partecipi delle attività del Club padrino, oltre 
ad appoggiare le loro, spesso splendide, iniziative.  
E per dare un segno di quanto questi Club siano parte integrante e attiva del Distretto, quest’anno sono stati 
inseriti nell’organigramma come i Club padrini. 
Un’altra attività per la formazione dei giovani alla leadership è rappresentata dal RYLA.  
Colgo l’occasione per sollecitare i Club a inviare giovani a questo corso di formazione, che si è dimostrato 
impegnativo ma esaltante per tutti i partecipanti, anche per quelli che lo hanno affrontato 
con scetticismo.  
Le Commissioni Scuola e Azione professionale opereranno in questo ambito, mentre il “Resource group 
alfabetizzazione”, si occuperà in particolare dei meno fortunati.  
Infine un programma del R.I. particolarmente interessante è quello dello scambio giovani, che nel nostro 
Distretto ha sempre funzionato bene, ma (purtroppo) non tutti i Club hanno avuto opportunità o voglia di 
parteciparvi.  
Il sogno del Presidente Internazionale è che tutti i ragazzi e le ragazze di 17 anni possano partecipare allo 
“scambio giovani”. 
I Club dovrebbero pensare operativamente a questa possibilità, pur senza nascondersi che 
essa comporta responsabilità e attento impegno. 
I responsabili della Commissione distrettuale sono sicuramente a disposizione dei Club per illustrare il 
programma e le diverse attività, tra cui anche l’organizzazione dei Camp. 
Voglio ricordare, infine, che operare con i giovani significa usare il buon senso comune, essere 
tolleranti e parlare in modo franco e amichevole: 
tutte qualità di un buon rotariano. 

         
 



Cari amici rotariani, 

il tema su cui questo mese siamo invitati a riflettere è l’ Azione Professionale. 
Non vi nascondo che lo affronto con qualche difficoltà: è assai facile infatti cadere in banali considerazioni 
genericamente etiche e non riflettere su un argomento che fa parte integrante della evoluzione nel tempo del 
nostro sodalizio e che riguarda le nuove sfide poste dalla complessità dei tempi moderni.
L’azione professionale è ampiamente definita dal Manuale di Procedura. Da esso appare evidente come questa 
riguardi in particolare i singoli soci ed il loro atteggiamento nell’affrontare la realtà quotidiana della loro 
professione. Peraltro la scelta dei rotariani in base alle loro qualità di eccellenza professionale, ma anche etica, 
dovrebbe garantire che tutti i rotariani abbiano una vita professionale e privata impostata sul rispetto ed 
applicazione di valori morali ed etici universalmente riconosciuti e che sono propri del R.I.. Questa eccellenza 
dei singoli dovrebbe fare in modo che il Rotary  non sia una “chiesa” che insegna ai propri adepti una propria e 
nuova etica, ma un sodalizio di persone altamente morali, indipendentemente dalla propria religione, dalle 
proprie idee politiche e dai propri costumi nazionali, che nel mondo può facilmente rappresentare un apprezzato 
esempio da seguire. Peraltro l’esperienza rotariana offre a queste eccellenti persone una straordinaria ulteriore 
esperienza ed opportunità di arricchimento rappresentata dall’imparare a lavorare insieme con l’obiettivo di 
“servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Ma è proprio così?
Quanti di noi si ricordano la prova delle 4 domande quando devono prendere decisioni nella propria vita 
professionale? E quanti si ricordano dei doveri dei rotariani nell’esercizio delle attività professionali definite nel 
Consiglio di Legislazione del 1998 e ribadite da quello del 2004 che vi invito a rileggere da soli per 
commentarle tutti insieme in una apposita riunione di Club? 
Vorrei infine ricordare un altro, ma non secondario, aspetto dell’Azione Professionale: questa infatti è un invito 
forte ad utilizzare la elevata professionalità dei Soci e la loro tensione morale e civile all’interno dei Club per 
individuare e raggiungere con successo i propri obiettivi. In effetti tanto maggiore è il numero delle 
professionalità presenti in un Club  e forte il loro spessore etico, tanto maggiore è l’apporto di idee e di risorse 
per trasformare queste in azioni efficaci.
Appare evidente come le possibilità di successo delle azioni dei Club in particolare e del R.I. in generale 
dipende soprattutto dalla attività dei soci e che pertanto la loro selezione sia del tutto cruciale per il nostro 
sodalizio. 
Per questo motivo il 22 ottobre si terrà a Piacenza il Seminario sull’Effettivo ai cui vi invito molto cordialmente 
fiducioso nel vostro apporto costruttivo.
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Cari amici,
il mese di Novembre è dedicato alla Rotary Foundation, voluta da Arch Klumph nel 1917, che con con molta 
saggezza aveva considerato che l’attività dei singoli Club nel mondo era limitata sia dalle risorse economiche 
sia dalla mancanza di efficaci programmi.
L’attività della R.F. è molto ampia e comprende il programma delle borse di studio per laureati che 
diventeranno gli Ambasciatori del Rotary, le borse di studio per i Masters in studi dedicati alla pace nel mondo, 
alla risoluzione dei conflitti, i Matching Grants, gli Scambi annuali dei Gruppi di studio, il programma 3 H 
(Health, Hunger and Humanity Grants) ed il ben noto Programma PolioPlus che ha l’obiettivo di debellare la 
poliomielite nel mondo.
Una caratteristica peculiare delle iniziative della R.F. nel mondo è la bassa incidenza dei costi amministrativi, il 
4 % degli introiti annuali, che sono i più bassi rispetto alle altre organizzazioni umanitarie che operano nel 
mondo. Questi programmi dedicati ad aiutare in modo efficace i meno fortunati devono essere sostenuti 
attivamente da tutti noi.
E’ pertanto indispensabile che tutti i rotariani e tutti i club partecipino attivamente vuoi con le proprie forze 
vuoi con iniziative che portino risorse alla R.F..
Le strade che si possono perseguire sono svariate. La più semplice è forse costituita dall’acquisto delle Paul 
Harris Fellowship che permette contemporaneamente di supportare la R.F. e di premiare una persona che si è 
distinta operando con l’etica rotariana. 
Il Programma “Ciascun Rotariano Ogni anno” propone la raccolta di € 100 per ogni socio. L’anno scorso il 
nostro Distretto ha superato questo obiettivo, ma io credo che l’anno scorso non sia stato un anno eccezionale, 
ma piuttosto che eccezionale sia il nostro Distretto.Questo sarà l’anno in cui supereremo di slancio anche i 
risultati dell’anno scorso!
Infine non bisogna dimenticarsi del Fondo Permanente, che rappresenta una risorsa per il futuro delle attività 
della Fondazione. La sottocommissione distrettuale ha già da alcuni anni lanciato l’iniziativa “Un benefattore 
del Rotary per ogni Club”, iniziativa che ha dato buoni risultati e che prosegue anche quest’anno.
Vi prego anche di considerare come dalla R.F. vi sia un importante ritorno verso i Club attraverso i Matching 
Grant e attraverso i Grant semplificati. Queste opportunità devono essere valutate da tutti i Club e l’ottimo 
Carlo Vailati Riboni presidente della Commissione  Distrettuale per la R.F. è a disposizione per aiutare ad 
impostare correttamente le richieste.
Vi aspetto numerosi alla Giornata della Rotary Foundation che ache quest’anno si terrà a Milano il 19 
novembre presso Sala Convegni dell'Assolombarda.
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Cari amici, 
in questi primi cinque mesi di servizio rotariano, ho incontrato i Presidenti, i Consigli e i soci di 
oltre cinquanta Club. E’ stata per me una grande opportunità di conoscenza di un variegato modo di 
essere rotariani, ma quasi sempre caratterizzato dall’entusiasmo nella progettazione dei service, 
dalla competenza nel definire la modalità e dalla fantasia nel trovare le risorse per realizzarli. Oltre 
a queste caratteristiche ho sempre avvertito un grande senso di appartenenza al nostro sodalizio e di 
orgoglio per l’attività internazionale del Rotary. In particolare ho potuto constatare che il pensiero di 
Paul Harris “Il Rotary  pensa globalmente, ma agisce tenendo conto delle realtà locali” è 
puntualmente rintracciabile in quasi tutti i Club, anche se talora espresso sottovoce.
Inoltre mi sembra che la grande maggioranza dei Club si stia muovendo per promuovere 
l’immagine pubblica del Rotary  sulla base dei propri service dedicati alla valutazione dei bisogni 
locali sia umanitari sia culturali e mai autoreferenziali, seguendo la strada intrapresa l’anno scorso. 
In particolare la cultura rotariana del Service, in qualche modo contrapposta a quella della mera 
beneficenza, mi sembra assolutamente applicata. 
In poche parole è difficile non essere soddisfatti e orgogliosi di un Distretto costituto da Club che 
tanto lavorano in modo coerente con il motto rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse 
personale”.
Molti sono gli esempi che potrei fare, alcuni sono stati pubblicati sulla rivista distrettuale. A questo 
proposito invito ancora i Club a usare questo strumento non soltanto per comunicare la 
soddisfazione della conclusione dei Service, ma anche per segnalare le proposte dei propri 
programmi per i quali eventualmente chiedere la collaborazione di altri Club o per indicare 
tempestivamente le date di eventi rilevanti che possano essere di interesse per i rotariani del 
Distretto.
Dicembre è anche il mese di scadenze amministrative, per cui mi corre l’obbligo di ricordare che i 
Presidenti devono sollecitare i Segretari per inviare al Rotary International i rapporti semestrali e 
mandarne copia al Distretto. Inoltre bisogna segnalare al R.I. i nomi dei dirigenti del Club per il 
prossimo anno rotariano in modo che siano pubblicati sull’Official Directory  del R.I. Purtroppo su 
quello di quest’anno per alcuni Club compaiono ancora i riferimenti dell’anno precedente. Anche di 
queste informazioni vi chiedo di dare riscontro al Distretto per un tempestivo aggiornamento dei 
dati. 
Chiudendosi il primo semestre dell’anno rotariano, devo infine sottolineare l’opportunità di tenere 
in questo mese le assemblee di Club sia al fine di eleggere i Presidenti dell’anno rotariano 
2007-2008, sia per informare i Club dell’attività svolta e dello stato di avanzamento delle diverse 
iniziative intraprese.
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Cari amici, salutandovi desidero augurare a voi e alle vostre famiglie un Buon Natale e un felice 
Anno Nuovo.
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Cari amici,
 spero abbiate passato un sereno periodo di riposo, e siate pronti ai prossimi mesi nei quali ci 
attendono numerosi impegni rotariani.
 Il mese di gennaio è dedicato alla conoscenza (sensibilizzazione) del Rotary. A qualcuno può 
apparire superfluo insistere su questo argomento con i Rotariani, ma purtroppo non è così. Infatti 
purtroppo non tutti conoscono ed applicano le regole e le procedure del Rotary. Penso in particolare 
ai nuovi Soci ed alla necessità che i Soci presentatori ed i Club in generale si facciano carico di 
illustrare loro le regole non solo del Club, ma anche quelle del manuale di procedura del R.I.. 
Sarebbe anche importante che almeno una volta al mese la riunione rotariana venisse dedicata ad 
argomenti rotariani, coinvolgendo tutti i Soci nel commento propositivo di queste regole viste non 
tanto come leggi assolute, ma soprattutto come indicazioni generali di comportamento. La 
Commissione per la Formazione è a disposizione di tutti i Club che desiderano organizzare riunioni 
dedicate al tema generale o anche ad argomenti specifici della vita rotariana.
 Ma la vera conoscenza del Rotary  non è soltanto legata alla apprendimento delle regole, ma è 
soprattutto rappresentata dalla vera conoscenza del modo di agire rotariano sia nella vita del Club 
sia nella vita quotidiana. “Servire al di sopra di ogni interesse personale” non è soltanto un motto, 
ma un modo di affrontare la vita.

In questo contesto il 29 di questo mese nel nostro Distretto si svolgerà la Giornata di 
Informazione Rotariana , organizzata dal DGE Gianni Jandolo. La partecipazione a questo 
importante incontro Distrettuale è del tutto opportuna non solo per i Presidenti di Club in carica o 
eletti, ma anche per i Soci più giovani. Questi ultimi in particolare potranno apprendere la 
complessità del Rotary International, la sua modernità ed i diversi aspetti che lo caratterizzano.
 Il prossimo 23 febbraio ricorrerà il 101° Anniversario del R.I. ed è la giornata dedicata alla Pace ed 
alla Comprensione fra i popoli. Quest’anno non ci sarà un evento celebrativo distrettuale, ma vorrei 
chiedere ai Presidenti di dedicare a questo argomento la riunione rotariana della settimana, 
eventualmente invitando anche ospiti non rotariani per far conoscere loro una delle finalità più 
importanti del nostro sodalizio.
 Con questo invito vi auguro il mio più cordiale Buon Anno rotariano 
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Cari amici,
 il mese di febbraio è dedicato ad una delle più rilevanti priorità del Rotary International: la Pace e 
la Comprensione fra i Popoli. Sono parole importanti che rischiano, a prima vista, di apparire 
velleitarie e poco realistiche.
 In effetti però se analizziamo la storia del Rotary  ci rendiamo conto che questi obiettivi sono stati 
tenacemente perseguiti in tutti i programmi. Gli esempi sono molteplici e vanno dai Master per la 
formazione degli Operatori di Pace allo scambio dei Gruppi di Studio ed a quello dello Scambio 
Giovani. In questo senso hanno profondo valore anche i Gemellaggi dei Club, in particolare quelli 
con paesi di diversa cultura. 

Inoltre tutti i Progetti umanitari sono orientati al perseguimento di questo così importante 
fine. Non solo i Service attuati contribuiscono allo sviluppo economico e sociale ed alla promozione 
culturale dei popoli, ma favoriscono l’incontro fra diverse culture come dimostrano i Matching 
Grants che i Club mettono in atto nei più disparati paesi. 

Nel corso delle Visite ai Club ho potuto rilevare con grande soddisfazione l’impegno in 
questo senso dei rotariani del nostro Distretto: coraggio, andiamo avanti su questa strada! Anche i 
Progetti Distrettuali , quali “più Terra Meno Fame” ed il “Progetto Boane” si stanno muovendo con 
successo in questo campo ed a tutti i Club chiedo di considerarli nei loro programmi, perchè sono 
un patrimonio comune.

L’argomento Pace e Comprensione fra i popoli sta troppo a cuore a tutti noi per pensare di 
esaurirlo in poche righe. Lo lascio alla vostra personale riflessione certo che da solo costituisca una 
importante motivazione per essere rotariani.

Nel prossimo mese di marzo ricorre la Settimana del Rotaract, colgo la occasione per 
chiedere ai Club di vivere questo evento come occasione per rinsaldare i rapporti con giovani, 
aiutandoli a crescere ed a sviluppare quella propensione al fare divertendosi che essi hanno.

Devo infine ricordare due importanti eventi rotariani. Il 20 e 21 maggio si svolgerà a Pavia il 
XXI Congresso Distrettuale che sarà in gran parte dedicato alle attività dei Club e del Distretto e 
sarà pertanto un momento interessante, non di autocelebrazione, ma di verifica del nostro modo di 
essere rotariani.

Dall’11 al 14 giugno prossimi si terrà a Malmö e Copenhagen si terrà il 97° Congresso 
Internazional del Rotary. Il Congresso questo anno è in Europa e sarà sicuramente una splendida 
occasione di incontro con i rotariani di tutto il mondo. L’iscrizione al Congresso può essere fatta in 
via informatica attraverso il sito Rotary International, sito dove troverete tutte le indicazioni 
necessarie.
 In attesa di incontravi a queste prossime manifestazioni
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Cari amici,
 siamo oramai giunti alla seconda metà del nostro anno rotariano: inizia per noi una fase difficile, 
ma di grande soddisfazione, in cui si raccolgono i risultati di un attento lavoro di impostazione e 
programmazione. Avendo completato le visite, so perfettamente la grande quantità di Service di 
qualità che sostanzialmente tutti Club stanno realizzando. Forza, bisogna fare un ultimo ma 
determinante sforzo: comunicare nel Rotary  e fuori dal Rotary gli importanti risultati raggiunti. 
Questo va fatto non per una sorta di autocelebrazione dei Presidenti e dei loro Club, ma per fornire 
una immagine pubblica del nostro sodalizio che veramente rappresenti quello che siamo e quello 
che realizziamo. A questo proposito vorrei sottolineare che i risultati di un Club non sono solo dei 
Presidenti e del Consiglio, ma appartengono a tutti i Soci. Per questo motivo mi piacerebbe poter 
affermare che tutti Soci, indipendentemente dalle cariche, hanno dato il loro attivo contributo alla 
impostazione ed alla realizzazione dei programmi e possono andare legittimamente fieri degli stessi.
 Per questi motivi e con questo spirito il XXI Congresso Distrettuale sarà dedicato in gran parte ai 
risultati dei Club. Spero che vi partecipiate numerosi per dare con la vostra presenza la miglior 
testimonianza delle attività rotariane.
 I risultati raggiunti sono anche alla base del conferimento ai Club degli attestati presidenziali e 
degli altri riconoscimenti dei Rotary International. A questo proposito vi ricordo che nelle prime 
settimane del mese di marzo bisogna presentare le schede per le richieste, gli Assistenti hanno tutta 
la documentazione necessaria e sono a vostra disposizione per tutti gli adempimenti del caso.
 Questi ultimi mesi saranno di grande impegno anche per il Distretto. Avremo infatti alcuni Forum 
dedicati ai principali temi del Rotary quali l’alfabetizzazione, i giovani e l’acqua. Il primo di questi 
Forum si terrà a Pavia il 25 marzo e sarà dedicato ad un grande tema del nostro sodalizio, talora 
poco rammentato perché dato per scontato: l’Etica Professionale. Questa peraltro caratterizza il 
modo di essere dei rotariani nella vita di tutti i giorni. Le informazioni di tutti questi eventi sono 
reperibili sul sito del Distretto.
 Nel mese di marzo, come già ricordato, si celebra la settimana del Rotaract. Vorrei invitare tutti i 
Club a cogliere questa occasione per saldare ulteriormente i rapporti con i giovani del Rotaract 
scambiando con loro idee e sostenendo i loro programmi. 
 Infine desidero nuovamente invitarvi a partecipare al Congresso Internazionale che si terrà in 
Europa dall’11 al 14 giugno prossimi a Malmö e Copenhagen.
 Sono sicuro di incontrarvi numerosi a tutti questi eventi che completano la vita dei Club allargando 
la visione sul mondo rotariano, 
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Cari Amici, 

desidero inanzitutto informarvi che è nato il sessantaduesimo Club del Distretto 2050: il RC 
Soncino. Vi prego di unirvi a me per porgere al nuovo Club e ai nuovi Rotariani il più caloroso 
benvenuto. 
La nascita di un Club è sempre motivo di soddisfazione per il Rotary International e deve esserlo 
per noi tutti: significa entusiasmo e idee originali per perseguire gli ideali del nostro sodalizio.
Questo mese è dedicato alla Rivista del Rotary, ma io penso, più in generale, alla informazione 
rotariana.
Insieme alla Rivista Regionale, da un anno oramai ricevete mensilmente anche quella distrettuale. 
Questa ultima ha cambiato considerevolmente veste. La scelta, analoga peraltro a quella di altri 
Distretti Italiani, non si è basata solo su considerazioni economiche, peraltro ragionevoli, ma 
soprattutto è stata dettata dalla volontà di fornire informazioni, e non solo queste, relative alle 
attività del Distretto e in particolare dei Club in modo rapido, snello e facilmente leggibile. 
La quantità e la qualità delle notizie che sono giunte dai Club è veramente importante e di questo vi 
ringrazio. Seguito però a esortarvi ad inviare non solo quelle relative ai Service conclusi, ma anche 
quelle sulle iniziative che i Club intendono intraprendere per dare modo ai rotariani di tutto il 
Distretto di parteciparvi se interessati. 
In questo modo si potrà realizzare all’interno del Distretto una interessante circolazione di proposte. 
Sono grato a tutti coloro che continuano a collaborare con generosità ed in particolare a Marino 
Casella che coordina il lavoro.
Nel campo della informazione voglio anche ricordare gli altri strumenti disponibili e fra questi in 
particolare il Sito web del Distretto. Purtroppo alcuni Club non hanno ancora provveduto ad attivare 
la pagina a loro dedicata e questo è un vero peccato. Infatti il Sito può essere consultato da rotariani 
di tutto il mondo e l’incompletezza delle notizie non fa certo una buona impressione.
In questi ultimi mesi è stato completato il Data Base del Distretto: è uno strumento particolarmente 
forte ed indispensabile per aggiornare continuamente l’indirizzario. Esso fornisce già ai dirigenti del 
Club una serie di facilities, dai moduli sulla privacy alla esportazione dei dati, alle quali 
nell’immediato futuro se ne aggiungeranno altre. 
Se avete specifici suggerimenti o richieste per migliorare ulteriormente sia il sito sia il Database, vi 
prego di non esitare a farlo.
Vi ricordo, infine, che nel mese di maggio vi saranno importanti appuntamenti quali il Forum sulla 
Scuola a Brescia (6 maggio) e quello sul Po, risorsa economica e ambientale, a Cremona (13 
maggio).
Vi aspetto tutti al XXI Congresso Distrettuale che si terrà a Pavia e che, come più volte ricordato, 
sarà dedicato soprattutto alla attività dei Club.
Auguro Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. E vi saluto cordialmente
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Cari Amici,
 mancano oramai due mesi alla fine dell’anno rotariano ed è il periodo in cui ci avviamo tutti alla 
conclusione dei progetti rotariani. 

Il XXI Congresso Distrettuale che si terrà a Pavia dal 20 al 21 maggio sarà il momento per la 
presentazione dell’attività fatta da tutti i Club sia sul territorio sia in campo internazionale. Questi 
due duplici aspetti sono la miglior testimonianza della modernità del nostro sodalizio. Esso infatti 
non è schiacciato fra globalizzazione e localizzazione, ma presente ed attivo su ambedue i fronti 
dando continua testimonianza della propria mission. La vostra partecipazione sarà una ulteriore 
testimonianza di quanto crediamo in quello che facciamo.

Nel mese di giugno si terrà a Copenhagen e Malmö il Congresso Internazionale. La 
partecipazione al Congresso dà a tutti i Soci una visione reale del Sodalizio a cui entusiasticamente 
apparteniamo. Essendo presenti sarà infatti possibile apprezzare concretamente le attività del Rotary 
International in una suggestiva atmosfera creata da rotariani provenienti da tutto il mondo. Per 
questo motivo vi invito caldamente a presenziare al Congresso Internazionale.

Desidero infine ricordare il nutrito calendario rotariano del mese di maggio, ricco di Forum 
interessanti dedicati alle più significative priorità del R.I.: i giovani, l’alfabetizzazione e l’acqua.

Nel mese di aprile nel Distretto è stata dedicata una settimana alla Rotary Foundation. Il 
significato di questa scelta è quello di ricordare a tutti i Club la necessità di sostenere in modo 
appropriato l’attività internazionale  della Fondazione volta a promuovere i grandi temi del Rotary: 
acqua, alfabetizzazione, fame, salute e soprattutto al favorire la pace. Vi ringrazio per quanto avete 
fatto e farete in questo senso durante questo anno, in cui spero si confermerà la eccezionale 
generosità del nostro Distretto.

Una delle parole più significative del Piano Strategico del R.I. è “continuita”. A questa 
parola bisogna però dare un reale significato. Vorrei pertanto sollecitare tutti i Presidenti a 
collaborare con i Presidenti Incoming in modo da favorire l’inizio oramai prossimo del loro 
mandato prospettando loro le azioni che il Club sta realizzando ed illustrando gli eventuali 
problemi. Mi raccomando però, deve essere collaborazione, non tutoraggio!! 

Vi saluto cordialmente sicuro di vedervi numerosi alle prossime manifestazioni del Distretto 
2050.
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