
Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Fa-
soli, Fayer, Gandola, Leidi, Livraghi, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Sa-
manni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 41%  (24/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Albisu, Bernardi, Ferrigno, Lovotti, Sacchi.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Prossimi impegni conviviali

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 

Il Presidente ha riassunto la lettera del Governatore: la prima dell’anno, invitando i soci a scaricarla 
dal sito del distretto.

Ha informato i presenti della convocazione, da parte dell’assistente del Governatore Carlo Dolza, 
dei presidenti dei Club Centro Padano il 5 luglio e della conviviale Interclub del Gruppo Centro Pa-
dano per la serata del 16 luglio promossa dal Club Cotogno. Per quest’ultima i soci interessai pos-
sono dare la loro adesione al segretario entro Martedì 11 Luglio

Sommario della conviviale

Un buon numero di soci ha sfidato la calura per partecipare alla prima conviviale dell’anno di pre-
sidenza di Alessandro Marazzi.

Sono stati distribuiti i pieghevoli con gli indirizzi dei socie altre utili informazioni. Anche quest’anno 
la pubblicazione è stata “curata” dal Past President U. Cabini al quale A. Marazzi ha rivolto un rin-
graziamento a nome del club che è stato salutato da un caloroso applauso dei presenti. (copie del 
pieghevole sono disponibili presso il gestore).

Prima di passare a illustrare il Programma dell’anno rotariano 2006-2007 il Presidente ha accen-
nato alle direttive pervenute da Evanston tramite il Governatore del nostro distretto Gianni Jandolo 
e che dovranno essere recepite durante il nostro anno per essere poi operative l’anno prossimo.

Alcuni concetti sono noti da tempo ma ora i Governatori hanno avuto l’input di premere sull’accele-
ratore e questo si ripercuoterà necessariamente anche sul nostro club; ad esempio:
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La necessità di semplificare i formalismi e di impostare gli organigrammi su concetti di funzionalità 
piuttosto che su rapporti gerarchici, porterà il club a:

• riorganizzare le commissioni del club secondo i nuovi piani internazionali;

• riesaminare ed emendare con l’approvazione dei soci, il regolamento del nostro club per ren-
derlo compatibile alle nuove esigenze.

La necessità di creare una continuità e un controllo nelle attività rotariane farà si che :

• le commissioni devono essere composte da tre membri per poter seguire i lavori come membri 
entranti, in carica ed uscenti.

• rapporti periodici per evidenziare lo stato di avanzamento dei programmi.

La necessità di sfruttare le capacità rotariane lavorando insieme, ne fa scaturire:

• l’invito al contatto tra club vicini non solo formali ma orientati alla nascita di progetti condivisi;

• l’attivazione di gruppi di club coordinati da un assistente del Governatore; il nostro è il “Centro 
Padano” (Adda Lodigiano, Belgioioso S. Angelo Lodigiano, Cotogno, Crema, Cremasco S. Mar-
co, Lodi, Soncino) e l’assistente è Carlo Dolza (nominato il 28 giugno).

Ha illustrato le linee guide del suo anno articolate su tre filoni:

Azione interna e Attività sul territorio

Sviluppare l’effettivo con la ricerca di nuovi soci cercando di riempire le classifiche scoperte.

Riprendere il service a favore degli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori: un incontro con 
personalità che possano essere di interesse e di aiuto per la scelta di un indirizzo professionale.

Proseguire l’attività con RC Cremasco S. Marco per la ricostituzione del Rotaract a Crema

Mantenere saldi contatti con le istituzioni locali, con i club vicini e  con gruppo Centro Padano 

Assicurare la visibilità del club sul territorio con l’aiuto di una commissione particolarmente effi-
ciente.

Azione Internazionale

Proseguire le attività del club in Albania e Argentina; attività che hanno dimostrato la loro validità e 
hanno ottenuto ampi riconoscimenti anche a livello Distrettuale.

Risorse

Organizzare un evento per raccogliere fondi in collaborazione e a favore dell’AIRC e altre iniziative 
come la tradizionale Tombolata di Natale.

Utilizzare le Paul Harris, con i criteri tipici della tradizione del nostro club.

Accedere ai finanziamenti Internazionali e Distrettuali; promuovere forme di partecipazione al Fon-
do Programmi Annuali o di contribuzioni personali o collettive.

Utilizzare i finanziamenti che il nostro socio Emanuele Gatti mette a disposizione per i progetti del 
club sfruttando i benefici offerti dalla ONLUS Prometeo.

Ha rinnovato l’invito a tutti i soci a collaborare per proporre e sostenere iniziative che possano in-
centivare le risorse e quindi le  attività di servizio del nostro club.
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E’ poi passato a illustrare l’organigramma del club per l’anno 2006-2007 di seguito riportato.

CONSIGLIO DI-
RETTIVO

A. MARAZZI F. BENEVENUTI U. CABINI L. FERRIGNO
Presidente Presidente-eletto Presidente Emerito Vice-Presidente

G. SAMANNI C. FASOLI GL. LEIDI M. SCARAMUZZA
Segretario Tesoriere Consigliere Consigliere 

PREFETTO M. ERMENTINI

COMM. AZIONE 
INTERNA

M. SCARAMUZZA G. INAMA
Presidente Componente

COMM. AZIONE 
PROFESSIONALE

F. PATRINI D. CREMONESI
Presidente Componente

COMM. AZIONE DI 
PUBBLICO INTE-

RESSE

L. FERRIGNO I AMBROSIO
Presidente Componente

COMM. AZIONE IN-
TERNAZIONALE

GL. LEIDI E. PEDRINAZZI A. SACCHI
Presidente Componente Componente

COMM. CARICHE 
SOCIALI

A. SACCHI A. LIVRAGHI U. CABINI
Presidente Componente Componente

COMM. CLASSIFI-
CHE

C. FASOLI
Presidente

COMM. AMMISSIO-
NE

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

COMM. CONTATTI 
CON SALON

C. FASOLI C. FAYER

RAPPORTI CON LA 
STAMPA

G. VAILATI U. CABINI
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Al termine del suo intervento Alessandro ha portato i saluti del socio onorario nonché socio fonda-
tore del club, Ing. Ottaviano Marazzi, suo zio, il quale ha voluto, con l’occasione, anche ringraziare 
i soci che gli fanno pervenire saluti o gli mandano notizie. I presenti hanno molto apprezzato i saluti 
e hanno espresso i loro sentimenti di ringraziamento per i saluti con un sentito applauso. 

Alla prossima.  Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Barozzi, Bettinelli, Bonfanti, Buzzella, Cabini, Donati, Ermentini, Fa-
soli, Ferrigno, Leidi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, 
Scolari, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 36%  (21/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Albisu, Bernardi, Cremonesi, Duse, Fayer, Gandola, Li-
vraghi, Patrini, Staffini, Vailati.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Prossimi impegni conviviali

Martedì 18 Luglio 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e saluti pri-
ma delle vacanze

Comunicazioni 

Nessuna

Sommario della conviviale

Conviviale inusuale quella odierna; l’incontro si è tenuto presso l’azienda F.lli Bettinelli della quale 
è Presidente il socio Ferdinando. Si è ripresa così una bella abitudine che negli ultimi anni per 
varie ragioni era stata abbandonata, quella, cioè, di visitare le aziende dei soci.    

In molti hanno risposto all’invito a visitare l’azienda; hanno potuto così conoscere e apprezzare 
una delle realtà industriali più significative del territorio cremasco e fortemente proiettata sui mer-
cati internazionali.

L’amico Ferdinando ha organizzato a meraviglia l’evento mettendo i soci a proprio agio. Dopo un 
raffinato buffet nel salone delle riunioni è seguita una breve presentazione dell’azienda curata dalla 
Dott.ssa Claudia Giulini, addetta commerciale, che ha percorso la storia dell’azienda fino a oggi.

Attualmente l’azienda si estende su 25.000 m2 e occupa 170 dipendenti; fattura 16 Mil €.

Esporta in tutti i mercati con 4 brand: CDS (azionatori di macchine), HCS (componentistica elettro-
nica sia HW che SW), CBA (Macchine per assemblaggio di prodotti cosmetici e farmaceutici); CBP 
(Macchine per imballaggio).

Anche per i non i addetti ai lavori la presentazione ha suscitato interesse e curiosità.

Al termine della presentazione il Presidente A. Marazzi ha ringraziato sia la dott.ssa Giulini per il 
suo intervento sia l’amico Bettinelli per l’ospitalità e si è congratulato per l’elevato livello tecnologi-
co dei processi e delle lavorazioni.

Accompagnati dall’Ing. Franco Chiozzi e dal Sig Mauro Mazzei, oltre che dai titolari c’è stata la  
visita ai reparti dove è stato possibile ammirare quanto era stato anticipato nella presentazione e 
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constatare ulteriormente la qualità delle lavorazioni nonché la ricca dotazione di macchine e di im-
pianti.

Penso di interpretare il pensiero di tutti i soci presenti alla visita nell’esprimere a Ferdinando i più 
sinceri ringraziamenti per la squisita ospitalità e le più vive congratulazioni per i risultati raggiunti 
con la sua azienda.

Approfitto del resto della pagina per trasmettervi i commenti degli amici di Salon all’incontro di 
Maggio. Carlo Fasoli mi ha girato due bollettini del club nei quali ampio spazio hanno avuto i giudi-
zi sull’ultimo incontro a Crema. Il Presidente Saurin ha ricordato in particolare l’accoglienza “son-
tuosa” del giovedì sera e la tranquillità con la quale si può muovere di notte in una media città della 
Lombardia dove le vie sono piene di una gioventù sana e gioiosa. Sic! 

E’ poi riportata un’ampia cronaca dei tre giorni trascorsi in Italia con descrizioni entusiastiche sia 
della visita a Cremona sia di quella a Bergamo.

Particolarmente li ha colpiti l’affermazione del nostro Presidente, U. Cabini, che è riportata per inte-
ro nel bollettino e che dice ”Spero che saremo all’altezza dei nostri amici francesi e, in occasione 
del nostro viaggio a Salon nel 2008, saremo altrettanto numerosi”.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Bettinelli, Cabini, Ferrigno, Inama, Leidi, Livraghi, Marazzi, Palmieri, Pedrinazzi, 
Salatti, Samanni, Vailati.

Percentuale di presenza: 21%  (12/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bernardi, Cremonesi, Donati, Duse, Fasoli, 
Fayer, Lovotti, Patrini, Sacchi, Scaramuzza, Staffini.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Gli auguri a: Angelo SACCHI (21/07), Giorgio OLMO (26/07),Emanuele GATTI (11/08), Renato 
MARTINELLI (12/08), Augusto FARINA (16/08),  Arturo CARDELUS (30/08)

   

Ospite del club: Arch. Giuseppe Gullotta, Docente Tecnologie della Didattica presso l’Università 
degli Studi di Pavia, specialista in Visualizzazione Tridimensionale, curatore del sito internet del 
club.

   

Prossimi impegni conviviali

Martedì 05 Settembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici al rien-
tro dalle vacanze

Martedì 12 Settembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea. Approvazione del bilan-
cio consuntivo 2005-2006 e Approvazione bilancio preventivo 2006-2007. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Martedì 19 Settembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Luigi Marcarini parlerà di 
“Epidemiologia dei tumori di testa e collo” 

Martedì 26 Settembre 2006: conviviale serale con signore ore 20.00 presso Casa Bonzi a San 
Michele di Ripalta Cremasca. Visita al Museo “Leonardo Bonzi” guidata dalla figlia Marchesa Emi-
lia Bonzi. A seguire cena sempre a San Michele. Seguiranno dettagli a Settembre

Comunicazioni 

Assistente del governatore Gianni Jandolo per il gruppo Centro Padano è Carlo Dolza del RC Bel-
gioioso S. Angelo Lodigiano

Il 05-07-06 Carlo Dolza ha convocato, per la prima volta i presidenti del gruppo Centro Padano con 
il seguente ordine del giorno: conoscersi scambiare qualche idea, esprimere qualche idea, qualche 
progetto, verificare qualche esperienza. L’assistente del governatore ha ricordato che assume 
sempre più importanza la comunicazione fra club per poter promuovere progetti ed obiettivi condi-
visi; ha poi stabilito che il prossimo incontro sarà a carico dei due club cremaschi e che dovrà av-
venire la prima quindicina di settembre. A chi venissero in mente progetti da condividere, si faccia 
avanti!
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Il 06-07-06 Luigi Ferrigno è stato nominato socio onorario del Rotary Club di Soncino insieme ad 
Alberto Cossu, e all’avvocato Meroni.

Il 16-07-06 si è tenuta la preannunciata conviviale Interclub del gruppo Centro Padano organizzata 
dal RC Codogno presso l’agriturismo del socio Carlo Vailati Riboni. La serata si è svolta in una 
coreografia suggestiva, ha visto una affluenza elevata, la cucina è stata buona e i vini eccellenti. 
Per il RC Crema erano presenti: A. Marazzi. A. Livraghi e Signora, G. Samanni

Ha preannunciato gli argomenti che saranno trattati nel direttivo del club programmato per merco-
ledì 19 Luglio 2006.

Ha informato i soci che fossero interessati che è disponibile il programma del premio Galilei 2005 
che si svolgerà a Pisa da venerdì 6 a domenica 8 ottobre pv.

Ha dato lettura della lettera con la quale il Centro di Riabilitazione Equestre ringrazia il club, unita-
mente a Inner Wheel Crema e RC S. Marco, per il contributo ricevuto; è stato il destinatario del 
ricavato dal service del concorso ippico della corsa primavera.

Sommario della conviviale

U. Cabini ha illustrato e poi distribuito il volume da lui curato che riassume l’attività del suo anno di 
presidenza. Il volume contiene anche alcuni cenni sulla storia del Rotary International e del nostro 
club.

E’ una pubblicazione ricca di notizie, molto elegante e raffinata che i soci presenti hanno molto ap-
prezzato. Il volume è disponibile per tutti i soci presso la sede.

L’arch. Gullotta ha illustrato con l’aiuto di proiezioni le nuove frontiere della visualizzazione tridi-
mensionale e le opportunità che questa tecnica offre nelle varie discipline: dal design industriale, 
all’edilizia ai cartoons. Gli esempi mostrati hanno suscitato ammirazione e interesse tra i presenti.

Sono intervenuti: Bettinelli, Cabini, Pedrinazzi, Leidi.

Chiudendo la conviviale il Presidente Marazzi ha augurato buone vacanze a tutti e ha dato ap-
puntamento a Settembre.

Mi unisco al Presidente nel formulare i miei auguri di buone vacanze a tutti i soci.

 

Buone vacanze e alla prossima. 

Beppe

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1942– Martedì 18 Luglio 2006

3a  dell’Anno Rotariano 2006/2007

Pag 2 di 2



Soci presenti: Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Blotta, Cabini, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Fayer, Gandola, Livraghi, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Ferrigno, Leidi, Sacchi, Staffini.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Gli auguri a: Mario PALMIERI (11/09)

   

Prossimi impegni conviviali

Martedì 12 Settembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea. Approvazione del bilan-
cio consuntivo 2005-2006 e Approvazione bilancio preventivo 2006-2007. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Martedì 19 Settembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Luigi Marcarini parlerà di 
“Epidemiologia dei tumori di testa e collo” 

Martedì 26 Settembre 2006: conviviale serale con signore ore 20.00 presso Casa Bonzi a San 
Michele di Ripalta Cremasca. Visita al Museo “Leonardo Bonzi” guidata dalla figlia Marchesa Emi-
lia Bonzi. A seguire cena sempre a San Michele. 

Comunicazioni 

Il Presidente ha dato lettura dei passaggi salienti delle due ultime lettere del Governatore. Chi fos-
se interessato al testo completo lo può trovare sul sito del distretto.

Ha letto pure la lettera con la quale il Governatore eletto Oscar Vaghi ringrazia Umberto Cabini per 
l’omaggio del volume sulle attività del club nell’anno rotariano appena trascorso e si congratula con 
il club per “il non trascurabile impegno profuso per la comunità cremasca”.

Ha infine cominicato che Alberto Livraghi ha accettato l’incarico di responsabile per il club dei con-
tatti con la Rotary Foundation e con l’associazione Prometeo.

  

Sommario della conviviale

In apertura il Presidente A. Marazzi ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare quattro persone, 
a vario titolo legate al club, che nel mese di Agosto sono decedute: gli ex soci Franco Colombo e  
Mario Iori, la mamma del socio Alberto Borsieri e la Sig.ra Canger.

In particolare ha voluto ricordare F. Colombo per quei soci che non lo hanno conosciuto e ne ha 
tracciato un breve profilo professionale e “rotariano”.

Laureatosi in medicina e chirurgia a Milano, venne a Crema come aiuto del Prof. Canger nella divi-
sione di Chirurgia Generale a metà anni sessanta. Divenne poi primario della nuova divisione di 

NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1943– Martedì 05 Settembre 2006

4a  dell’Anno Rotariano 2006/2007

Pag 1 di 2



chirurgia d'urgenza, quando questa venne istituita nel nuovo ospedale (1968). Fu chirurgo molto 
preparato e medico molto umano. Nel 1983, a conclusione di un suo percorso interiore, decise di 
trasferirsi in Africa dove, a suo dire, la sua professione sarebbe stata molto più utile che a Crema, 
dove vi erano, sempre a suo dire, più medici che malati. Andò inizialmente, su suggerimento di don 
Madeo, ad Afanjan nel Togo, in un ospedale gestito da un ordine religioso italiano; ospedale troppo 
"europeo" che non soddisfaceva la sua voglia di Africa. Scoprì al di là del fiume Mono (che segna il 
confine tra Togo e Benin) un ospedale già costruito dai francesi e praticamente abbandonato; ne 
intravide le possibilità e con l'aiuto del nostro Rotary, e in particolare di F. Dal Negro,  riuscì a far 
funzionare quello che per tutti noi è stato un grande stimolo di servizio: l'ospedale di Dogbo, dove 
prestò la sua opera come volontario Emilio Pedrinazzi. (Questo fu il primo di una serie di progetti 
internazionali che tanto prestigio hanno dato e stanno dando al nostro club). Colombo vi soggiornò 
e lavorò fino al 1988, quando le sue condizioni di salute non gli permisero più di soggiornare in 
Africa e si ritirò in Liguria fino alla morte.

E’ stato socio del Rotary Crema fino al 1984, poi per qualche anno onorario. Ebbe la PHF dal di-
stretto Africa Subsahariana quando governatore era François Joao Amorin, poi capo provvisorio 
dello stato del Benin, grande amico del nostro club, al quale il RC Crema conferì la PHF nel corso 
di un forum distrettuale a Crema nel 1996. (Governatore Caizzi, presidente Fortunati).

Ha poi ricordato brevemente la figura di Mario Iori che presiedette il club negli anni 1986/87 e 
1987/88.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Drago-
ni, Duse, Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Marazzi, Patrini, Pontremoli, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Livraghi compensa a Codogno

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Fasoli, Livraghi, Palmieri, Pedrinazzi.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Gli auguri a: 15 Giuseppe SAMANNI (15/09); Alberto MARTINOTTI (17/09)
   

Prossimi impegni conviviali

Martedì 19 Settembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Luigi Marcarini parlerà di 
“Epidemiologia dei tumori di testa e collo” 

Martedì 26 Settembre 2006: conviviale serale con signore ore 20.00 presso Casa Bonzi a San 
Michele di Ripalta Cremasca. Visita al Museo “Leonardo Bonzi” guidata dalla figlia Marchesa Emi-
lia Bonzi. A seguire cena sempre a San Michele. L’appuntamento è direttamente a S. Michele. Per 
ragioni organizzative i soci che intendono partecipare, si spera numerosi, sono pregati di dare l’a-
desione al gestore.

Comunicazioni 

Il Presidente ha comunicato l’invito della Rotary Foundation ad aderire al progetto “Un rotariano 
ogni anno” che consiste nel donare alla Rotary Foundation 100 USD per anno da parte di ogni ro-
tariano.

Sommario della conviviale

La conviviale ha avuto carattere di assemblea perché erano previste sia l’approvazione del bilancio 
consuntivo per l’anno 2005-2006 sia l’approvazione del bilancio preventivo per il corrente anno 
sociale.

Prima di aprire l’assemblea il Presidente ha informato i soci che  l’1 Settembre scorso è mancata la 
Sig.ra Maria Rosa Mezzio, moglie del socio Amilcare Bonfanti e ha espresso le condoglianze sue e 
del club al socio Bonfanti.

Dapprima Mario Tagliaferri, tesoriere uscente, ha presentato in modo chiaro e preciso il bilancio 
consuntivo dell’anno 2005-2006; esso è stato approvato all’unanimità.

Degno di  segnalazione è il fatto che circa il 40% del bilancio è stato destinato al finanziamento di 
iniziative/progetti del club. 
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Successivamente il Presidente, in sostituzione di C. Fasoli impossibilitato a partecipare, ha illu-
strato il bilancio preventivo anch'esso approvato all’unanimità.

Alle 14.15 il Presidente ha chiuso la conviviale.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Duse, Ermentini, Fayer, Ferri-
gno, Gandola, Gatti G.,Leidi, Lovotti, Marazzi, Marcarini, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, 
Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 43%  (25/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Basso Ricci, Benvenuti, Bernardi, Donati, Fasoli, Livra-
ghi.

Per la stampa: Dott. Cristiano Mariani (La Provincia)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Prossimi impegni conviviali

Martedì 26 Settembre 2006: conviviale serale con signore presso Casa Bonzi a San Michele di 
Ripalta Cremasco. Aperitivo alle ore 20.00, cena ore 20.30 a seguire visita al Museo “Leonardo 
Bonzi” guidati dalla figlia Marchesa Emilia Bonzi. L’appuntamento è direttamente a S. Michele. 
Parcheggio nei pressi della chiesa parrocchiale (ca 100 metri di distanza). Per ragioni organizzati-
ve (c’è un servizio di cathering esterno fornito dalla trattoria Volpi) i soci che intendono partecipare, 
si spera numerosi, sono pregati di dare l’adesione al gestore entro venerdì 22 Settembre 2006 per 
dare il numero esatto dei coperti alla società di cathering.

Martedì 03 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00. Il socio Tommaso Salatti parlerà di 
“Decreto Bersani e Farmacie”.

Martedì 10 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00. Il Prof. Mauro De Zan parlerà de 
“Le relazioni tra scienza, storia della scienza e filosofia nell'opera di Giovanni Vailati".

Martedì 17 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00.Il socio Pasquale Blotta parlerà de 
"La sordità nell'infanzia, nuove prospettive terapeutiche"

Comunicazioni 

Il Presidente ha informato i soci dell’invito arrivato al club dal Lions Club Gerundo di partecipare 
all’incontro di venerdì 22 Settembre sul tema “La luce nell’arte”. Chi fosse interessato può contatta-
re il Presidente.

Ha poi trasmesso i ringraziamenti della Sig.Ra Giulia Canger Spinelli per la partecipazione del club 
al suo dolore per la morte della mamma.

Sommario della conviviale

Il socio Luigi Marcarini ha parlato del tema “EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO DEI TU-
MORI DEL DISTRETTO CERVICOCEFALICO”. Benché il titolo della relazione incutesse qualche 
timore l’argomento è stato trattato oltre che con estrema chiarezza e professionalità anche con 
molta “leggerezza” e ha interessato parecchio i soci presenti.

Dopo aver ringraziato il club per l’invito e l’opportunità di parlare di una materia che studia da quasi 
20 anni, ha esordito con alcuni dati statistici: i tumori maligni della testa e del collo rappresentano a 
livello mondiale circa il 10% dei tumori negli uomini e il 4% dei tumori nelle donne. La maggior par-
te di essi origina nei maschi tra la sesta e la settima decade di vita. Fanno eccezione i tumori del 
rinofaringe la cui incidenza massima, nelle forme indifferenziate, è nella seconda e terza decade di 
vita.
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Dal punto di vista anatomico si distinguono 
tumori che originano:

- cavità orale (lingua, labbra, pavimento 
bocca e palato duro)

- rinofaringe

- orofaringe (base linguale, tonsilla e pala-
to molle)

- laringe (corde vocali ed epiglottide)

- seni paranasali

- ghiandole salivari minori e maggiori

Passando poi ai fattori di rischio ha citato il 
tabacco come la causa principale dei tumori 
testa e collo nei paesi più sviluppati sia se 
utilizzato con sigarette che masticato.  In 
India infatti è molto frequente il tumore del cavo orale (rappresenta il secondo tumore come inci-
denza) a causa dell’abitudine che la popolazione locale sia maschile sia femminile ha di masticare 
per molte ore al giorno le foglie di BETEL (toglie fame, stanchezza e fatica). 

Dopo il tabacco, il secondo responsabile delle neoplasie della testa e del collo è il consumo eleva-
to di bevande alcoliche addirittura con un rinforzo nei casi in cui i due fattori siano associati, spt per 
il cavo orale e il faringe. Il rischio di tumore è proporzionale alla quantità di etanolo assunta e non 
dipende dal tipo di bevanda alcolica (vino, birra o superalcolici).

Un altro fattore di rischio per i tumori testa e collo è la bassa classe socio-economica di apparte-
nenza, la scarsa igiene orale, una protesi dentaria posizionata in modo errato che determina un 
traumatismo locale e l’inalazione di polveri e sostanze tossiche.

Ha poi descritto l’iter diagnostico.

La diagnosi è fondata sull'accertamento della neoplasia, sulla valutazione della sua estensione lo-
cale, regionale e a distanza e sull'esclusione della possibile presenza di neoplasie concomitanti.

Sul tumore primitivo quando è accessibile è sempre raccomandabile una biopsia parziale sui mar-
gini, mentre nei tumori piccoli è utile un'exeresi-biopsia con ampi margini di radicalità.

La stadiazione del tumore è formulata tramite l'esame endoscopico, esami ecografici per i linfonodi 
con eventuale FNAC, la TAC o la RMN per il Volume tumorale e la Rx torace .

Infine ha descritto i principi generali di terapia che sono:

1. la terapia chirurgica che deve permettere l'asportazione radicale della neoplasia con un discreto 
mantenimento d'organo per poter sopperire alle principali funzioni.

2. la radioterapia ha due principali modalità tecniche nei distretti testa e collo e cioè la Radiotera-
pia Transcutanea con acceleratori di elettroni e la Brachterapia Interstiziale.

3. la Chemioterapia nelle neoplasie cervico-cefaliche trova riscontro soprattutto nel trattamento 
palliativo delle neoplasie molto avanzate oppure più recentemente viene utilizzata come sensi-
bilizzante alle dosi di Radioterapia .
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Sono intervenuti: Gandola, Samanni, Pedrinazzi, Leidi e Palmieri. Questi ultimi due interventi, in 
particolare, hanno stemperato il clima serio ed estremamente professionale della conviviale con 
aneddoti di vita ospedaliera vissuta e citazioni storiche sul rapporto tra medici e avvocati.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio e Signora, Aschedamini, Benvenuti e Signora, Bernardi, Blotta e Signora, 
Bonfanti F., Borsieri e Signora, Cabini e Signora, Donati, Duse e Signora, Ermentini e Signora, 
Fayer, Ferrigno e Signora, Gandola e Signora, Gatti G. e Signora, Leidi, Marazzi e Signora, Olmo 
e Signora, Palmieri e Signora, Patrini e Signora,  Pontremoli e Signora, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza e Signora, Tagliaferri, Villa e Signora.

Percentuale di presenza: 47%  (27/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bettinelli, Cremonesi, Lacchinelli, Livraghi, Lovotti, Mar-
carini, Pedrinazzi, Staffini, Vailati

Gli auguri a: Massimo Caizzi (28/09)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Dott. Tino Sagrada, Presidente RC S. Marco, e Signora; Sig. Alberto Zambelli, 
Presidente Lions Gerundo; Prof. Paola Orini, Presdente Lions Host; Sig. Gian Maria Carioni, Sig.ra 
Barbara Vaiani

Ospiti dei soci: Prof. Franco Giordana e Signora; Dott.ssa Loredana Zurla, (Marazzi); Sig.ra 
Francesca Benvenuti e Avv. Francesco Cieri (Benvenuti); Prof.ssa Giuliana Boldizar e Prof.ssa Isa 
Gelera Zurla (Gandola); Sig.ra Lidia Ermentini (Ermentini), Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi).

Per la stampa: Dott. Antonio Grassi (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 03 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00. Il socio Tommaso Salatti parlerà di 
“Decreto Bersani e Farmacie”.

Martedì 10 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00. Il Prof. Mauro De Zan parlerà de 
“Le relazioni tra scienza, storia della scienza e filosofia nell'opera di Giovanni Vailati".

Martedì 17 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00.Il socio Pasquale Blotta parlerà de 
"La sordità nell'infanzia, nuove prospettive terapeutiche"

Comunicazioni 

Nessuna
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Sommario della conviviale

La conviviale si è tenuta nella 
splendida cornice di casa Bonzi a 
San Michele di Ripalta Cremasca 
dove i soci hanno potuto apprez-
zare l’ospitalità della Marchesa 
Sig.ra Emilia Bonzi. Lo scopo 
della serata era di ricordare la 
figura del Conte Leonardo Bonzi e 
di visitare il museo a lui dedicato 
che la Sig.ra Bonzi ha allestito in 
un bello spazio ricavato all’interno 
della proprietà.

All’inizio della conviviale il Presi-
dente Marazzi ha ringraziato l’o-
spite per l’invito e per la brillante 
accoglienza e si complimentato 
l’ottima organizzazione.

Ha poi tracciato un breve profilo 
del Conte Bonzi, socio del nostro 
club dal 1953 fino al 1977, anno 
della sua scomparsa, attingendo, 
soprattutto, ai ricordi personali 
legati ai suoi incontri con il Conte 
Bonzi o per una battuta di caccia o 
in visite amichevoli. Ne ha esaltato 
il fascino che questa figura eser-
citava su di lui e sugli altri giovani 
ogni qual volta si ritrovavano.

La Sig.ra Bonzi, a sua volta, dopo 
aver ringraziato il Presidente per 
le belle parole rivoltele ha breve-
mente parlato di suo papà ricor-
dando, soprattutto, le belle vacan-
ze che egli sapeva organizzare 
per i figli e per i nipoti alle quali 
sapeva conferire un po’ di quello 
spirito d’avventura che sempre lo pervadeva. Non per niente Leonardo Bonzi era sempre in viag-
gio.

Al termine della cena si è svolta la visita al museo, guidati dalla padrona di casa, e assistere alla 
proiezione del filmato appositamente realizzato che illustra i momenti più belli ed entusiasmanti 
della sua vita e sentire le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto e ammirato.

I soci presenti hanno lasciato casa Bonzi visibilmente soddisfatti per la bella conviviale.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aramini, Attanasio, Bonfanti A, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Cremonesi, 
Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Lovotti, Marazzi, Palmieri, 
Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Staffini.

Samanni compensa con la partecipazione alla giornata di formazione distrettuale sulla comunica-
zione del 23 Settembre 2006

Percentuale di presenza: 47%  (27/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Basso Ricci, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Fayer, Leidi, 
Pasquali, Samanni, Vailati.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti dei soci: Dott. Aldo Ronchetti; Dott. Mario Mascetti (Salatti).

Prossimi impegni conviviali

Martedì 10 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00. Il Prof. Mauro De Zan parlerà de 
“Le relazioni tra scienza, storia della scienza e filosofia nell'opera di Giovanni Vailati".

Martedì 17 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00.Il socio Pasquale Blotta parlerà de 
"La sordità nell'infanzia, nuove prospettive terapeutiche"

Comunicazioni 

Nessuna

Sommario della conviviale

In apertura il Presidente Marazzi si è congratulato con il socio U. Cabini per la sua nomina a Presi-
dente della Fondazione del Teatro S. Domenico, la maggior istituzione culturale cittadina.

Relatore della conviviale è stato il socio Tommaso Salatti che, con una partecipazione emotiva-
mente  appassionata, ha trattato un argomento di stretta  attualità “Decreto Bersani e Farmacie”.

Dopo aver spiegato la genesi del decreto e le motivazioni sia sociali sia politiche che lo supportano 
ha voluto rimarcare i rischi legati a una applicazione troppo estensiva del decreto; in particolare un 
aumento eccessivo di farmaci da banco venduti, quindi un abuso di essi.

Il decreto in oggetto, ha proseguito, di fatto non liberalizza la vendita di farmaci da banco, ma favo-
risce solo la grande distribuzione. La vendita di questi prodotti in centri commerciali svilisce  la 
professione del farmacista e ha sostenuto che la sede naturale di dispensazione del farmaco è la 
farmacia.

La farmacia gestisce tutta la gamma dei farmaci banco; vende  gli equivalenti meno costosi, i pro-
dotti etici, gli stupefacenti.
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Garantisce il servizio 24 ore su 24; è, generalmente, vicina a casa; offre servizi di autoanalisi  e 
preparazioni magistrali.

In farmacia il cliente riceve consigli personalizzati e riservati. 

Ha poi illustrato la situazione nell’ambito dell’unione europea.

Citando il Prof. Rodolfo Paoletti, Preside della facoltà di farmacia dell’Università di Milano e Presi-
dente della Società italiana di scienze farmaceutiche, ha ribadito che è necessario riportare nell’o-
pinione pubblica una più corretta considerazione del bene farmaco, finalizzata a un uso più re-
sponsabile, consapevole e appropriato.

Sono intervenuti: Cabini, Pedrinazzi

Alla prossima. 

Beppe

PS: I soci che non hanno ricevuto l’organigramma del distretto o che non hanno il Manuale di Pro-
cedura possono contattare il segretario che provvederà a farne richiesta presso il distretto.
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Soci presenti: Albisu, Aschedamini, Bonfanti A, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini, Fa-
soli, Fayer, Ferrigno, Gatti G., Inama, Livraghi, Lovotti, Olmo, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Salat-
ti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Marazzi compensa con la partecipazione alla riunione dei presidenti del gruppo centropadano del 
6 Ottobre 2006

Percentuale di presenza: 43%  (25/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Leidi, Marazzi, Sacchi.

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno

Gli auguri a: D. Cremonesi (07/10), C. Fayer (08/10), M. Tagliaferri (09/10),  A. Attanasio (14/10)

Ospiti del Club: Il Prof. Mauro De Zan relatore su “Le relazioni tra scienza, storia della scienza e 
filosofia nell'opera di Giovanni Vailati".

Per la stampa: Dott. Cristiano Mariani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 17 Ottobre 2006: conviviale meridiana alle ore 13.00.Il socio Pasquale Blotta parlerà de 
"La sordità nell'infanzia, nuove prospettive terapeutiche".

Martedì 24 Ottobre  2006: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo; 20.30 cena. Tema 
dell’intervento “Parco del Serio: la sfida della qualità”. Relatori: il socio Marco Ermentini e il Presi-
dente del Parco del Serio, Gianfranco Gafforelli.

Martedì 31 Ottobre  2006: a seguito del rinvio della visita del Governatore, Gianni Jandolo, la con-
viviale è soppressa.

Comunicazioni 

Giovedì 19 Ottobre 2006 alle ore 21.00 presso il Teatro S. Domenico in Crema si terrà il concerto  
“Voci d’Immagine” organizzato da Inner Wheel Club Crema. Alessandro Lupo Pasini alla tastiera e 
Jessica Sole Negri Vocalist. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Costo del biglietto 20.00 €. I 
soci che intendono partecipare possono telefonare alla Sig.ra Natalia Maretti (329 2170258) o alla 
Sig.ra Maurizia Gianì (335 5296957).

Sommario della conviviale

Quella odierna è stata una conviviale molto interessante che ha permesso ai soci di riscoprire e 
apprezzare una figura di studioso cremasco di grande spessore intellettuale e scientifico anche se 
non adeguatamente riconosciuta presso i nostri concittadini. Grazie alla relazione molto acuta, pur 
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nella brevità dei tempi imposta dai ritmi ro-
tariani, del Prof. Mauro De Zan, docente di 
Storia e filovia presso il Liceo Racchetti e 
Presidente del Centro Studi Giovanni Vaila-
ti, sono state illustrate le relazioni tra scien-
za, storia della scienza e filosofia nell'opera 
di Giovanni Vailati.

Nato nel 1863 a Crema, Giovanni Vailati 
compì i suoi studi universitari – laurea in 
ingegneria e in matematica – a Torino, allie-
vo e poi collaboratore di Giuseppe Peano e 
successivamente di Vito Volterra. Dal 1896 
al 1899 tiene a Torino un corso di Storia del-
la Meccanica: è il primo corso a carattere 
storico presente in una facoltà scientifica in 
Italia; nel 1899 prese la decisione di inse-
gnare alle scuole superiori; nel 1904 fu tra-
sferito a Firenze per curare l’Edizione Na-
zionale delle opere di Torricelli e collabora 
alla rivista Leonardo diretta da Papini; fu 
membro dal 1905 della Commissione Reale per la riforma della scuola. Muore a Roma nel 1909 e 
viene ricordato con articoli sui principali giornali italiani. I suoi amici decidono subito di raccogliere i 
suoi scritti, quasi tutti molto brevi, sparsi in numerose riviste e atti di congressi, in un unico volume 
che sarà pubblicato nel 1911, grazie a più di 200 sottoscrittori, tra i quali figurano molti celebri intel-
lettuali e scienziati italiani e stranieri.

Vailati vive nel periodo della crisi del positivismo. Ritiene sia errato attribuire alla scienza obiettivi e 
funzioni che non le competono. Un errore ricorrente è trattare i termini utilizzati nelle scienze come 
se corrispondessero a entità realmente esistenti: agli scienziati, in realtà, non importa credere che 
esistano davvero la forza , l’energia e persino la materia. 

Secondo Vailati le stesse teorie scientifiche vanno studiate scientificamente. In fondo sono an-
ch’esse fatti; fatti storici, creati dal lento lavoro degli uomini, mondi di carta (come i miti, le tradizio-
ni le ideologie etc). Studiandole storicamente se ne scopre la complessità e i significati attribuiti nel 
tempo ai concetti scientifici, il loro emergere e trasformarsi. Solo conoscendo la natura storica delle 
teorie scientifiche si può da un lato evitare: 1. di assolutizzare la scienza attuale come se fosse la 
vera scienza; 2. inutili questioni di parole che spesso sorgono perché lo stesso concetto è usato 
con significati diversi o si usano due termini distinti per dire la stessa cosa. D’altro lato si compren-
de che: 1. la scienza risponde ai nostri attuali problemi di conoscenza ( e quindi le teorie variano 
col variare del contesto in cui sorgono); 2. le teorie scientifiche devono essere abbandonate quan-
do non soddisfano più ai nostri bisogni ed entrano in contraddizione con nuove esperienze rese 
possibili dall’aumento delle conoscenze; 3. lo sviluppo della conoscenza non è lineare ma  incerto; 
4. le teorie scientifiche si evolvono modificandosi in modo da adattarsi alle nuove esigenze. Ma ciò 
apre una prospettiva nuova: quando avviene che una teoria entra in conflitto coi fatti può iniziare 
un complesso processo di modifica interno alla teoria e tra le altre teorie che ad essa sono correla-
te per cui non sempre si è costretti a rigettare l’intera teoria. É una situazione oggettivamente mol-
to complicata: questo processo di adattamento permette la continuità del sapere scientifico, ma 
può ostacolare il suo sviluppo che talvolta richiede strappi di paradigma.

Qual è dunque la relazione della filosofia con la scienza? La filosofia aiuta la scienza come rifles-
sione che mira evitare ostacoli concettuali, linguistici, tentazioni riduzioniste, la aiuta ad elaborare 
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linguaggi rigorosi e metodi di ricerca, senza però aver la pretesa di guidare gli scienziati nella loro 
ricerca. Con Locke Vailati amava ripetere che la filosofia è come lo stradino che sistema la strada 
per chi la deve poi percorrere, oppure che è simile, come diceva Bacone, al gesto del contadino 
che ogni tanto smette di falciare l’erba per rifare il filo alla falce con la pietra.

Sono intervenuti: Ermentini, Ferrigno, Samanni; Pedrinazzi

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bettinelli, Blotta, Bonfanti A, Bonfanti F., Bressani, Cabini, 
Duse, Farina, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Patrini, 
Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 47%  (758)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Cremonesi, Donati, Ermentini, Leidi, Pasquali, 
Pontremoli, Staffini.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Prossimi impegni conviviali

Martedì 24 Ottobre  2006: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo; 20.30 cena. Tema 
dell’intervento “Parco del Serio: la sfida della qualità”. Relatori: il socio Marco Ermentini e il Presi-
dente del Parco del Serio, Gianfranco Gafforelli.

Martedì 31 Ottobre  2006: a seguito del rinvio della visita del Governatore, Gianni Jandolo, la con-
viviale è soppressa.

Martedì 07 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del libro "BAR" di Al-
berto Mori a cura di Franco Gallo

Martedì 14 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Ernesto Cabrini, Direttore del-
l’Associazione Industriali della provincia di Cremona, parlerà de “L’industria tra presente e futuro”

Martedì 21 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente 
della commissione distrettuale per la Rotary Foundaton, parlerà dell’iniziativa “Ogni rotariano ogni 
anno”.

Martedì 28 Novembre 2006: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo; 20.30 cena. La 
Prof.ssa Daniela Preda dell’Università degli studi di Pavia parlerà di “Lodovico Benvenuti e primi 
passi della costituzione dell’Europa”

Comunicazioni 

Giovedì 19 Ottobre 2006 alle ore 21.00 presso il Teatro S. Domenico in Crema si terrà il concerto  
“Voci d’Immagine” organizzato da Inner Wheel Club Crema. Alessandro Lupo Pasini alla tastiera e 
Jessica Sole Negri Vocalist. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Costo del biglietto 20.00 €. I 
soci che intendono partecipare possono telefonare alla Sig.ra Natalia Maretti (329 2170258) o alla 
Sig.ra Maurizia Gianì (335 5296957).

Lunedì 20 Ottobre 2006 alle ore 20.30 al Teatro Ponchielli di Cremona si terrà un concerto lirico in 
occasione del conferimento del premio Claudio Monteverdi al soprano Dimitra Theodossiou. I soci 
interessato a partecipare possono contattare il socio Peppino Vailati per ricevere il biglietto omag-
gio 

Sommario della conviviale

Il socio Pasquale Blotta ha parlato de "La sordità nell'infanzia, nuove prospettive terapeutiche".

Il suo è stato un intervento breve, ma di estrema chiarezza e che ha suscitato l’interesse dei pre-
senti; prova ne sono stati i numerosi interventi dei soci alla fine della relazione.

Lo sviluppo della funzione uditiva, ha esordito, è un fenomeno complesso e delicato destinato ad 
avere delle conseguenze sulle capacità comunicative e relazionali del bambino. Per questo è im-
portantissimo il riconoscimento precoce del deficit uditivo e il suo trattamento.
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Già nella vita embrionale dal sesto mese di 
gravidanza le onde sonore sono in grado di 
raggiungere la corteccia cerebrale e iniziare 
quel processo di maturazione delle aree 
cerebrali indispensabili per l’acquisizione 
del linguaggio, processo questo che ha il 
suo massimo sviluppo nei primi 18 mesi 
della vita del bambino.

Appare chiaro quindi che il riconoscimento 
e il trattamento precoce della sordità è indi-
spensabile per la nuova futura vita dell’indi-
viduo. In Italia l’uno per mille dei bambini è 
portatore di deficit uditivo.

Ha poi illustrato quanto viene fatto nel-
l’ospedale della nostra città.

A Crema è da tempo che avviene uno 
screening neonatale mediante otoemissioni 
acustiche su tutti i bambini nati, tale metodi-
ca che può essere considerata una innova-
zione tecnologica degli ultimi anni permette 
di identificare oggettivamente le alterazioni 
dell’organo uditivo.

Le cause di ipoacusia infantile possono essere congenite o acquisite determinate da alterazioni 
genetiche o infettive. Molte di queste cause determinano perdite uditive di lieve e media entità la 
cui terapia dipende dalla sede della perdita uditiva.

Le perdite uditive gravi e profonde che determinano una alterazione del recettore nervoso della 
chiocciola che sino ad alcuni anni fa non avevano una adeguata terapia, in questi ultimi anni, gra-
zie alla elettronica hanno permesso di risolvere tale problema. Comunemente viene chiamato 
orecchio bionico o impianto cocleare.

Ha quindi descritto brevemente l’orecchio bionico e il suo principio di funzionamento: l’impianto 
cocleare è costituito da una parte esterna con un piccolissimo computer che elabora i suoni e li 
trasforma in segnali elettrici e da una antenna, una parte interna con un ricevitore da cui parte fi-
lamento che contiene degli elettrodi in numero di 20-21.

La parte esterna comunica con la parte interna mediante trasmissione elettromagnetica. La parte 
interna è posizionata sottocute sino a raggiungere mediante gli elettrodi la chiocciola.

Il funzionamento avviene mediante la trasformazione dell’onda sonora in impulsi elettrici dalla par-
te esterna che li invia alla parte interna. Gli elettrodi posizionati nella chiocciola stimolano le fibre 
nervose del nervo acustico che a sua volta invia il messaggio sonoro al cervello. Ogni elettrodo 
stimolerà una parte specifica per frequenza la chiocciola.

Con questo sistema quindi si ha la possibilità di oltrepassare le strutture danneggiate dell’orecchio 
con la stimolazione elettrica direttamente sul nervo.

Ha poi tenuto a precisare che il percorso terapeutico non si esaurisce con l’intervento chirurgico, 
ma di estrema importanza è il percorso riabilitativo successivo per permettere che il bambino im-
piantato possa adattarsi al nuovo mondo sonoro e possa imparare e analizzare il suono per poter 
sviluppare il linguaggio verbale.
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Anche a Crema da alcuni anni viene eseguito tale intervento chirurgico e la successiva riabilitazio-
ne logopedia.

Sono intervenuti: Salatti, Farina, Vailati, Pedrinazzi, Lovotti.

Alla prossima. 

Beppe

PS: apprendo stasera da una mail che mercoledì 25 ottobre alle ore 18.00 presso la chiesa di S. 
Gioacchino Via G. Fara 2 a Milano alcuni amici di Thomas Becker faranno celebrare una S. Messa 
di suffragio; sarà poi possibile fermarsi per cena con gli amici di Thomas. Per ulteriori informazioni 
si può chiare il 335 6196407. 
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Soci presenti: Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Blotta e Signora, Bressani e Signora, Buzzella, 
Cabini e Signora, Duse, Ermentini e Signora Farina e Signora, Fasoli, Gatti G. e Signora, Leidi, 
Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini, Palmieri, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Salatti, 
Samanni, Scaramuzza,  Scolari e Signora.

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bonfanti F.,Borsieri, Cremonesi, Donati, fayer, 
Ferrigno, Inama, Livraghi, Sacchi, Staffini, Tagliaferri, Vailati, Villa.

Gli auguri a: L. ASCHEDAMINI (23/10), E. PONTREMOLI (28/10), G. DUSE (29/10)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Dott. Basilio Monaci, relatore, Arch. Augusto Bisicchia, Presidente RC Soncino,e 
Signora, Dott.ssa Croci, consigliere del Parco del Serio, Dott. Agostino Alloni, Vice Presidente della 
Provincia di Cremona, Sig. Franco Sinagoga.

Ospiti dei soci: Prof. Franco Giordana e Signora (Marazzi); Sig.ra Lidia Ermentini, Marchesa Emi-
lia Bonzi (Ermentini).

Per la stampa: Sebastiano Giordani (La Provincia), Dott. Angelo Marazzi (Torrazzo), Mrco Viviani 
(Crema on line)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 31 Ottobre 2006: la conviviale è soppressa.

Martedì 07 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del libro "BAR" di Al-
berto Mori a cura di Franco Gallo

Martedì 14 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Ernesto Cabrini, Direttore del-
l’Associazione Industriali della provincia di Cremona, parlerà de “L’industria tra presente e futuro”

Martedì 21 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente 
della commissione distrettuale per la Rotary Foundaton, parlerà dell’iniziativa “Ogni rotariano ogni 
anno”.

Martedì 28 Novembre 2006: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo; 20.30 cena. La 
Prof.ssa Daniela Preda dell’Università degli studi di Pavia parlerà di “Lodovico Benvenuti e primi 
passi della costituzione dell’Europa”

Comunicazioni 

Lunedì 30 Ottobre 2006 alle ore 20.30 al Teatro Ponchielli di Cremona si terrà un concerto lirico in 
occasione del conferimento del premio Claudio Monteverdi al soprano Dimitra Theodossiou. I soci 
interessati a partecipare possono contattare il socio Peppino Vailati per ricevere il biglietto omag-
gio.

Il Presidente ha comunicato che Mercoledì 25 Ottobre sarebbe stata fatta celebrare da parte di 
amici e colleghi di studio nella chiesa di S. Gioacchino a Milano una messa in suffragio del socio 
Thomas Becker.  
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Sommario della conviviale

In apertura di serata dopo avere salutato i numerosi ospiti, il Presidente, a nome del club, si è con-
gratulato con il socio L. Aschedamini per l’ennesimo trionfo mondiale. Ai recenti campionati del 
mondo juniores di karate ha vinto infatti 17 medaglie d’oro, 8 d’argento e 10 di bronzo portando 
così il palmares a: 127 medaglie d’oro, 100 d’argento e 103 di bronzo, anche questo record mon-
diale.

Il tema della serata è stato “Parco del Serio: la sfida della qualità”. 

Prima un bel video che ha mostra-
to gli aspetti più belli e interessanti 
del parco poi gli interventi di M. 
Ermentini e del Vice Presidente 
del Parco del Serio Dott. Basilio 
Monaci hanno illustrato una realtà 
viva e attiva.

Nel suo intervento M. Ermentini ha 
lanciato alcuni spunti di riflessione 
volti a un ripensamento generale e 
ha fatto alcune proposte per una 
nuova filosofia della gestione del 
parco che il nuovo consiglio do-
vrebbe adottare. In particolare:

Riappropriarsi del paesaggio co-
me immagine condivisa di una 
comunità 

Proporre una nuova alleanza con 
chi vive e lavora nel parco.

Il Parco generatore di cambiamenti di tutta la società. 

Ha poi indicato che lo strumento principale da utilizzare è proprio la conoscenza, è nel riconosci-
mento dei luoghi per quello che sono, è nel apprezzare i valori della storia e della natura. L’obietti-
vo finale è quello di progettare delle trasformazioni e non introdurre delle trasformazioni, nella con-
sapevolezza che questo territorio stratificato rappresenta una risorsa per il paese.

Così  il ruolo del parco, ha concluso, con  la nuova concezione che può essere chiamata “ conser-
vazione innovativa “ può essere il soggetto dove comporre in un progetto unitario le diverse qualità 
ambientali e territoriali cercando di divenire il punto più avanzato delle politiche ambientali e territo-
riali  anche anticipando passaggi amministrativi e istituzionali.

Il Vice Presidente Monaci ha dato alcune cifre per spiegare la realtà del parco.

Esso è stato istituito nel 1973, ma diventa operativo solo dal 1985. E’ esteso su 7550 ettari da Se-
riate fino alla foce  a Montodine, coinvolge 2 province (Bergamo e Cremona) e 36 comuni.

Dopo 21 anni di attività rimangono ancora punti dolenti primo fra tutti quello della qualità delle ac-
que: sono scarse e lo sfruttamento intensivo sta danneggiando anche le risorgive.

Nel parco sono state censite 100 specie di alberi dei quali 30 autoctoni. La fauna consta di 30 spe-
cie di indiofauna e 140 specie di avifauna. 

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1950– Martedì 24 Ottobre 2006

11a  dell’Anno Rotariano 2006/2007

Pag 2 di 3



La nascita del parco ha costituito 
una svolta: la presa di coscienza 
che l’ambiente andava protetto e 
tutelato. Ora, ha aggiunto, questo 
ambiente deve essere vissuto; è 
finita l’epoca dei divieti e degli 
sbarramenti, ora inizia quella delle 
opportunità.

Il sogno è uno spazio che coinvol-
ga i cittadini, che migliori la qualità 
della vita e dell’ambiente, che 
sforni prodotti genuini, che dia op-
portunità a chi ci vive e ci lavora. 
Da qui il progetto di realizzare en-
tro due anni il completamento/col-
legamento dei vari tratti di pista 
ciclabile già esistenti per coprire 
l’intero percorso da Seriate a Mon-
todine su entrambe le sponde. 

Oltre a questo ci sono altri progetti ambiziosi; primo fra tutti, la valorizzazione del suo marchio 
agro-alimentare; un assaggio è stato proposto ai soci che hanno potuto gustare la polenta di farina 
di mais quarantino e il miele che ha accompagnato il gelato finale entrambi prodotti da aziende al-
l’interno del parco. A questi c’è da aggiungere il farro che per motivi stagionali non è ancora dispo-
nibile.

Al termine della conviviale è stato fatto omaggio a tutti i presenti di una confezione di farina.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Bonfanti F, Bressani, Cremonesi, Duse, Fasoli, Fayer, Gandola, Livraghi, Lovotti, 
Marazzi, Palmieri,  Patrini, Salatti, Samanni, Scaramazza.

Compensazioni: Pedrinazzi e Sacchi in missione in Albania.

Percentuale di presenza: 31%  (18/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Cabini, Gatti G., Leidi, Pe-
drinazzi, Sacchi, Tagliaferri.

Gli auguri a: Itziar ALBISU LLEIDO (10/11), Pasquale BLOTTA (11/11)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Prof. Franco Gallo, relatore, Sig. Alberto Mori, autore del libro “BAR”, Sig. Carlo 
Bruschieri, fotografo.

Per la stampa: Luca Bettini (La Provincia), Sig.ra Daniela Gallo Carabba (La Cronaca).

Prossimi impegni conviviali

Martedì 14 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Ernesto Cabrini, Direttore del-
l’Associazione Industriali della provincia di Cremona, parlerà de “L’industria tra presente e futuro”

Martedì 21 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente 
della commissione distrettuale per la Rotary Foundaton, parlerà dell’iniziativa “Ogni rotariano ogni 
anno”.

Martedì 28 Novembre 2006: conviviale serale con signore. Interclub con RC Cremasco San Mar-
co. Ore 20.00 aperitivo; 20.30 cena. La Prof.ssa Daniela Preda dell’Università degli studi di Geno-
va parlerà di “Lodovico Benvenuti e primi passi della costituzione dell’Europa”

Comunicazioni 

Il socio Ferrante Benvenuti, Presidente incoming, è stato nominato socio onorario del RC Gattinara 
del distretto 2030.

Sabato 11 Novembre, con inizio alle ore 9.00, si terrà a Pavia nell’aula dei quattrocento dell’Uni-
versità, la giornata interdistrettuale sulla Rotary Foundation organizzata dai distretti 2040 e 2050.

Il nostro club ha ricevuto dal Comune di Crema un riconoscimento per aver contribuito alla realiz-
zazione del Concorso per le borse di studio “4 Novembre” per l’anno scolastico 2006-2007.
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Sommario della conviviale

La conviviale è stata dedicata alla 
presentazione dl volume di poesie 
“BAR” di Alberto Mori e si è artico-
lata in 3 momenti.

Dapprima l’autore ha brevemente 
introdotto due aspetti della sua 
opera: l’aspetto della registrazione 
del luogo e del luogo come prete-
sto per la sperimentazione foneti-
ca delle parole. Il volume è diviso 
in più sezioni, una delle quali in 
dialetto ibridizzato (idioletto).

Ha poi letto alcune poesie del vo-
lume accompagnato dalla proie-
zione di foto di Carlo Bruschieri.

Successivamente la proiezione di 
un video ha illustrato alcuni “BAR” 
di Crema e dei dintorni.

Infine il prof. Gallo ha affrontato alcuni temi legati al “BAR”.

Al bar si va per una esigenza radicata nella nostra umanità: incontrare le persone e per un azione/
gesto semplice: bere.

Un altro argomento, oggetto della disamina di Gallo, è stato l’arredo del bar: più avanzato e tecno-
logico che non ci sentiamo di accogliere in casa, ma nel contesto del bar è accettato e apprezzato.

Poi il bar come casa della verità (in vino veritas); un luogo, dove, fino a pochi decenni fa le donne 
non potevano entrare; solo la barista, quale sacerdotessa del rito della mescita, era ammessa. 

Infine il bar come luogo di dimensione politica.

In conclusione ha ringraziato l’autore per il bel libro che ha realizzato.

Ai soci presenti è stato fatto omaggio di una copia messa a disposizione da Umberto Cabini, uno 
dei due sponsor del libro.

E’ intervenuto Ferrigno.

 

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Barozzi, Benvenuti, Bettinelli, Bressani, Buzzella, Cabini, Cremonesi, 
Donati, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Livraghi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Patrini, 
Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramazza, Staffini, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 47%  (27/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Bonfanti F., Gatti G., Pasquali, Vailati

Gli auguri a: Alberto BORSIERI (13/11)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Dott. Ernesto Cabrini, Direttore dell’Associazione Industriali della provincia di 
Cremona, relatore. Ing. Massimo Fini, RC Mirandola.

Per la stampa: Dott. Cristiano Mariani (La Provincia).

Prossimi impegni conviviali

Martedì 21 Novembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente 
della commissione distrettuale per la Rotary Foundaton, parlerà dell’iniziativa “Ogni rotariano ogni 
anno”.

Martedì 28 Novembre 2006: conviviale serale con signore. Interclub con RC Cremasco San Mar-
co. Ore 20.00 aperitivo; 20.30 cena. La Prof.ssa Daniela Preda dell’Università degli studi di Geno-
va parlerà di “Lodovico Benvenuti e primi passi della costituzione dell’Europa”

Comunicazioni 

Sono tornati dalla missione in Albania Angelo Sacchi ed Emilio Pedrinazzi!

Sabato 4 Novembre us si è inaugurato presso il Museo di Sculture all’aperto di Giubiasco (Bellin-
zona) l’opera plastica di Carlo Fayer, primo artista italiano invitato nell’ambito di scambi culturali 
promossi dalla comunità europea e dalla Confederazione elvetica.

Il grande pannello in alto rilievo ceramico a gran fuoco porta il titolo “Terre Ticinesi” ed è un omag-
gio a Edoardo Berta, artista svizzero.

Vasto è stato il concorso di pubblico e di autorità; il sindaco di Giubiasco ha ringraziato pubblica-
mente l’autore complimentandosi per la riuscita dell’opera.

Sabato 11 Novembre con due e-mail spedite da Paolo Bedini ci sono arrivate le prime foto del 
nuovo ambulatorio realizzato alla scuola Renato Della Santa di Godoy Cruz (Mendoza). La prima 
e-mail dice “Carissimi, grazie alla generosa donazione del Rotary Club Crema l’ambulatorio è fini-
to. L’incaricato del progetto è stato Luis Fiore  che con l’aiuto di Manuel Hernandez e altri soci ha 
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portato a buon termine questo progetto e veramente ha saputo trarre il massimo dalla vostra gene-
rosità”. Descrive poi la dotazione dell’ambulatorio intestato a Lino Poisa.

E’ in corso a Castelleone la manifestazione culturale “Autunno mozartiano”

Sommario della conviviale

Il Dott. Ernesto Cabrini, socio del RC Cre-
mona PO e Direttore dell’Associazione In-
dustriali della provincia di Cremona, ha par-
lato de “L’industria tra presente e futuro” e, 
per meglio inquadrare il tema, ha iniziato 
dagli anni dello sviluppo industriale post bel-
lico.

L’industria italiana, ha detto, è relativamente 
giovane, sorge nel dopoguerra su un DNA 
presente da secoli e mai sfruttato: si conno-
ta come l’evoluzione del sistema artigianale. 
Si coglie appieno l’opportunità della rico-
struzione. Questa genesi, secondo il relato-
re, spiega alcune delle tipicità del nostro 
sistema industriale, rispetto ad esempio al 
sistema tedesco o francese: è diffuso e non 
accentrato, con l’eccezione di qualche re-
gione del Nord; è radicato nel territorio e la 
famiglia è il perno del business, il nucleo 
centrale dell’attività imprenditoriale. Questi 
sono stati anche i punti di forza che, nei decenni, hanno fatto dell’Italia la 5°/6° potenza economica 
mondiale.

Ha elogiato il ruolo dell’imprenditoria italiana dicendo che gli imprenditori hanno “caratteristiche 
israeliane” perché da 50 anni sono in battaglia e sempre se la sono cavata. Essi lavorano il doppio 
dei colleghi tedeschi e il triplo di quelli inglesi. Ha brevemente accennato alla tipicità dei distretti 
industriali ora imitati dai cinesi.

Ripercorrendo brevemente la storia degli ultimi decenni ha individuato gli aspetti che hanno carat-
terizzato le varie dell’evoluzione dell’industria fino ai giorni nostri.

Negli 60-80 eravamo i cinesi dell’Europa; per 20 anni l’industria è andata a gonfie vele e ha fatto 
dimenticare l’esigenza di prepararsi all’evoluzione futura.

Negli anni 70-80 le grandi aziende hanno cominciato a terziarizzare alcune attività, di fatto destrut-
turandosi, e a decentrare le produzioni per fronteggiare gli aumenti dei costi. Così facendo si è ri-
nunciato alla ricerca. Nel DNA dell’imprenditore, ha proseguito, c’è il fare e non il conoscere che 
cosa fare. Queste scelte hanno avuto la conseguenza che oggi l’Italia è fuori, tranne qualche ec-
cezione, dai settori tecnologicamente più evoluti.

Negli anni 90 la qualità diventa il leit motiv dell’industria italiana.

Con l’avvento dell’euro l’industria italiana perde molti dei suoi plus e deve affrontare nuove sfide: 
meno manodopera, prezzi crescenti, impossibilità a svalutare la moneta, sottocapitalizzazione del-
le aziende. Nel contempo i paesi concorrenti europei e americani si sono rafforzati.

Poi è arrivata la Cina!!  e siamo ai giorni nostri.
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tervento



Si è poi chiesto quali saranno le prossime fasi e le ha individuate nella evoluzione della qualità e 
nella innovazione intese come un processo/approccio culturale totale di sistema che riguarda ogni 
funzione aziendale a partire dall’imprenditore stesso e non solo come innovazione di prodotto o di 
processo. L’innovazione come salto culturale.

Gli ostacoli a questo tipo di approccio li ha identificati in: passaggio generazionale, inevitabile, pro-
blemi di natura finanziaria, formazione del personale.

Al termine della relazione si è aperta una vivace discussione a testimonianza dell’interesse susci-
tato dal Dott. Cabrini.

Sono intervenuti i soci: Ferrigno, Livraghi, Patrini, Barozzi, Staffini.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Bettinelli, Bonfanti, Bressani, Cabini, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, 
Gatti E., Leidi, Livraghi, Lovotti, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Staffini, Vailati

Benvenuti compensa con la partecipazione alla riunione dei Presidenti Incoming 2007-2008.

Ing. Massimo Fini, RC Mirandola, rotariano in visita

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Cremonesi, Donati, Gatti G., Pasquali, Patrini, 
Scaramazza.

Gli auguri a: Francesco ZUFFETTI (20/11); Carlo STAFFINI (23/11)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Dott. Fabio Pedretti, Presidente della commissione distrettuale per la Rotary 
Foundation, relatore.

Prossimi impegni conviviali

Martedì 28 Novembre 2006: conviviale serale con signore. Interclub con RC Cremasco San Mar-
co. Ore 20.00 aperitivo; 20.30 cena. La Prof.ssa Daniela Preda dell’Università degli studi di Geno-
va parlerà di “Lodovico Benvenuti e primi passi della costituzione dell’Europa”

Martedì 05 Dicembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Emilio Pedrinazzi riferirà sul corso 
tenuto a Bilisth al personale medico e paramedico agli inizi di Novembre.

Martedì 12 Dicembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’approvazione del 
nuovo regolamento del club e per la elezione delle cariche sociali del club. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Martedì 19 Dicembre 2006: conviviale serale con signore. Conviviale di Natale. Seguiranno det-
tagli

Comunicazioni 

Sabato 11 Novembre si è tenuta a Pavia la giornata di formazione interdistrettuale 2040-2050 sulla 
Rotary Foundation alla quale hanno partecipato tre nostri soci: A. Marazzi, A. Livraghi e G. Sa-
manni. 

Sommario della conviviale

Nell’introdurre il relatore, il Dott. Fabio Perdetti del RC Abbiategrasso e Presidente della commis-
sione distrettuale per la Rotary Foundation, A. Marazzi ha sottolineato come questa conviviale rap-
presenti una degna sequenza della giornata formativa di cui si è parlato sopra. Il tema della convi-
viale odierna è stato infatti “Ogni rotariano ogni anno” nell’ambito delle finalità della Rotary Founda-
tion .
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Dopo aver ringraziato di cuore per l’invito 
perché, ha detto, qui si trova tra amici che 
hanno radici comuni (sua mamma è crema-
sca) F. Perdetti ha riconosciuto di trovarsi a 
parlare in un club glorioso e con una storia 
importante alle spalle.

Entrando nel tema della conviviale, ha subi-
to chiarito che la Rotary Foundation non è 
un buco nero dove i rotariani singolarmente 
o tramite i club mandano soldi, ma è il vero 
motore del Rotary International. E’ il braccio 
finanziario e operativo del Rotary Interna-
tional e tramite essa si da risonanza alle 
azioni dei club. Distribuisce molto di più di 
quanto riceve. I club esistono in quanto 
membri del Rotary International; da qui 
l’esigenza per i club di seguire non solo gli 
interessi e le esigenze locali, nobili e inne-
gabili, ma di guardare ai grandi progetti che 
sono stati realizzati dal Rotary International, 
primo in testa Polio Plus, grazie proprio alla Rotary Foundation.

Ha dato poi alcune cifre che testimoniano il ruolo fondamentale svolto dalla Rotary Foundation.Il 
progetto polio plus partito con un budget di 120 ML di USD ha ora raggiunto la cifra di 2,5 MD di 
USD. Attualmente il 99% dei bambini può ritenersi immune dalla poliomielite.Nel giugno 2006 la 
Rotary Foundation ha avuto 4 stelle per la gestione finanziaria dall’agenzia di rating Charity Navi-
gator; alla base di questo riconoscimento ci stanno una sana gestione e obiettivi importanti da 
conseguire.

Ha poi spiegato brevemente i meccanismi di gestione dei finanziamenti raccolti da Evaston; essi 
finiscono su due fondi: un fondo permanente e un fondo di finanziamento dei programmi annuali.

Nel primo caso, come dice la definizione, il fondo non viene mai toccato, ma vengono resi disponi-
bili per i club solo gli interessi.

Nel secondo caso i fondi sono gestiti per 3 anni; gli interessi servono per la gestione del Rotary 
International il resto, per metà, va ai FOD e per metà ai distretti e ai club. 

Il progetto “Ogni rotariano ogni anno” rientra in questa tipologia di finanziamento; esso è stato sot-
toscritto da tutti i distretti nel 2001; il nostro distretto, ha aggiunto con giusto orgoglio, si posiziona 
in una fascia di eccellenza, in tema di contribuzione. 

I club virtuosi, quelli che hanno raggiunto gli obiettivi di contribuzione prefissati, grazie a fattori di 
moltiplicazione estremamente favorevoli sopra accennati, potranno ricevere finanziamenti per le 
proprie iniziative in misura anche superiore a quanto versato. 

100 USD all’anno per rotariano (79 € al cambio rotariano di novembre), ha concluso, hanno una 
capacità di acquisto nelle aree più povere della terra che permette di realizzare progetti molto im-
pegnativi e importanti.

Alla prossima. 

Beppe
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CONVIVIALE INTERCLUB RC CREMA E RC CREMASCO S. MARCO

Soci presenti RC Crema: Benvenuti e Signora, Bernardi, Bettinelli e Signora, Borsieri, Bressani e 
Signora, Crotti, Donati, Duse e Signora, Ermentini, Fasoli e Signora, Ferrigno e Signora, Leidi, Lo-
votti e Signora, Marazzi e Signora, Olmo e Signora, Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, Pedri-
nazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramazza, Vailati

Soci presenti RC Cremasco S. Marco: Calci, Di Martino, Gelera e Signora, Gianì e Signora, 
Macchi, Maretti e Signora, Saronni, Sagrada e Signora, Zanotti, Zurla e Signora.

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Buzzella, Cabini, Cremonesi, Fayer, Gandola, Inama, Li-
vraghi, Patrini, Staffini, Tagliaferri.

Gli auguri a: GB. Donati (30/11); I. Ambrosio (02/12), L. Ferrigno (04/12); GL. Bernardi (05/12)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Prof.ssa Daniela Preda, Docente dell’Università degli studi di Genova, relatore; 
On. G. Torchio, Presidente della provincia di Cremona, Prof. G. Rossoni, Assessore regionale, 
Dott. C. Ceravolo, Sindaco di Crema; On G. Risari, Vice Sindaco di Crema, Prof. V. Cappelli, As-
sessore alla cultura del comune di Crema, Cap. A. Savino, Comandante dei carabinieri di Crema

Ospiti dei soci: Francesca, Francesco e Teresa Benvenuti, PDG T. Caizzi (Benvenuti), L. Ermen-
tini, E. Bonzi (Ermentini); P. Pacchi (Sacchi).

Stampa: Dott. Cristiano Mariani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 05 Dicembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Emilio Pedrinazzi riferirà sul corso 
tenuto a Bilisth al personale medico e paramedico agli inizi di Novembre.

Martedì 12 Dicembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’approvazione del 
nuovo regolamento del club e per la elezione delle cariche sociali del club. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Martedì 19 Dicembre 2006: conviviale serale con signore. Conviviale di Natale. Tombolata a favo-
re della Casa dell’accoglienza dell’Istituto delle Suore del Buon Pastore in Crema diretto da Suor 
Angioletta Locatelli. I soci che volessero contribuire all’allestimento dei premi possono contattare il 
Presidente A. Marazzi o il Prefetto m. Ermentini.

Sommario della conviviale

La conviviale è stata dedicata al ricordo, nel quarantennale dalla scomparsa, del Conte Lodovico 
Benvenuti, socio fondatore del RC Crema, politico, sottosegretario e primo segretario del Consiglio 
d’Europa. 

Come ha scritto il Presidente A. Marazzi nella sua lettera di invito alle autorità, “Lodovico Benvenuti 
è una figura di così alto profilo umano e politico che trascende i confini locali cremaschi e che si 
staglia alta e verticale tra i padri fondatori dell’Europa”.

A illustrare il ruolo di Benvenuti nella nascente Comunità europea è intervenuta la Prof.ssa Daniela 
Preda docente di “Storia delle Relazioni internazionali” presso l’Università di Genova, Facoltà di 
Scienze Politiche (Cattedra europea Jean Monnet) che ha trattato l’argomento “Lodovico Benvenu-
ti e i primi passi della costituzione dell’Europa”.
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Dopo i ringraziamenti di rito, Da-
niela Preda ha puntualizzato che 
la serata non voleva essere una 
commemorazione di qualcuno che 
è stato, ma la celebrazione di 
un’idea viva: l’unificazione dell’Eu-
ropa. Europa che è oggi in crisi, 
dopo la doppia bocciatura del re-
ferendum in Francia e Olanda 
(due nazioni fondatrici della co-
munità!).

Questo scetticismo, ha proseguito, 
è dovuto non solo a questioni 
economiche e sociali, ma, soprat-
tutto, al fatto che l’Europa costrui-
ta ora non è l’Europa dei padri 
fondatori: manca l’anima dei fon-
datori. Quindi è più che mai urgen-
te riscoprire e recuperare questo 
spirito fondatore, pertanto ricordare 
la figura e il ruolo di Lodovico Benvenuti può servire a capire le motivazioni che hanno sorretto i 
Padri fondatori.

Benvenuti, ragazzo del ’99, si accosta all’idea dell’unità europea durante la Ia guerra mondiale as-
sistendo al crollo degli imperi centrali e alla decadenza del modello di stato nazionale e ravvisa la 
necessità di ricercare qualcosa aldilà dello stato nazionale.

La IIa guerra mondiale costituisce per lui una tappa fondamentale nell’avvicinamento all’unità eu-
ropea. Combatte contro la dittatura non solo per l’Italia, ma per l’Europa e matura le sue forti moti-
vazioni europeiste. Sentì l’esigenza di uscire dallo stato endemico di conflittualità tra le nazioni.

Sorretto da una grande fede catto-
lica, per lui essere resistente signi-
ficava lottare contro uno stato cen-
trale, sovrano, totalitario.

Ripercorrendo le tappe del suo 
impegno politico nell’Italia repub-
blicana, nelle file della Democra-
zia Cristiana, Daniela Preda ha 
bene illustrato le idee forti, illumi-
nanti e anticipatrici rispetto alla 
cultura politica di quegli anni. Egli 
fu europeista integrale e federali-
sta: voleva un’Europa politica co-
stituita sulla limitazione degli stati 
nazionali; sostenne Einaudi per-
ché ratificasse il trattato europeo 
anche se contrastava gli interessi 
italiani.

Aveva intuito l’esigenza di creare 
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un esercito europea, cioè l’esigenza di una difesa comune; ciò presupponeva una statualità euro-
pea, una politica europea, un bilancio europeo.

Egli seppe vedere un’Europa non solo economica o di banchieri e di funzionari, ma come pacifica-
zione tra Germania e Francia e tra le nazioni europee.

Fu sottosegretario agli esteri  nel 7° governo De Gasperi,Vice presidente dell’Unione europea oc-
cidentale, Capo delegazione italiana alla conferenza di Brusselles per la redazione dei trattati  di 
Roma del 1957. 

Dal 1957 primo italiano Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Ha quindi concluso ricordando che Lodovico Benvenuti non fu solo un grande europeista, ma un 
costruttore della comunità europea.

Nei loro interventi gli On Torchio e Risari hanno esaltato il grande ruolo di Benvenuti nella costitu-
zione della comunità europea e l’attualità delle sue intuizioni.

Infine il socio Ferrante Benvenuti, figlio di Lodovico, ha ringraziato anche a nome dei fratelli la 
Prof.ssa Preda per la passione e l’entusiasmo con i quali sta studiando la figura di suo Padre.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, Cremonesi, Duse, 
Ermentini,  Ferrigno, Gandola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, 
Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati

Era presente il socio onorario Francesco Dal Negro

Percentuale di presenza: 45%  (26/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Cabini, Donati, Fasoli, Fayer, Inama, Livraghi, 

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Dott.ssa A. Mariconti, Sig.ra C. Mantoan

Ospiti dei soci: Dott. A. Zampini (Pedrinazzi); Dott. S. Aiolfi (Sacchi).

Stampa: Sig. Sebastiano Giordani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 12 Dicembre 2006: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’approvazione del 
nuovo regolamento del club e per la elezione delle cariche sociali del club. I soci sono invitati a non 
portare ospiti

Martedì 19 Dicembre 2006: conviviale serale con signore. Conviviale di Natale. Tombolata a favo-
re della Casa dell’accoglienza dell’Istituto delle Suore del Buon Pastore in Crema diretta da Suor 
Angioletta Locatelli. I soci che volessero contribuire all’allestimento dei premi possono contattare il 
Presidente A. Marazzi o il Prefetto M. Ermentini.

Comunicazioni del Presidente

Giovedì 14 Dicembre  pv alle ore 12.00 presso il Circolo del Ridotto si terrà la conferenza stampa 
di presentazione del concorso rivolto alle scuole medie superiori cittadine dal titolo “Energia alter-
nativa: quale futuro?”. Il concorso intende onorare la memoria del socio Thomas Becker.

Sommario della conviviale

Il socio Emilio Pedrinazzi ha relazionato il club sulla recente missione a Bilisth in Albania per il 7° 
corso di aggiornamento destinato al personale medico e per il 2° corso destinato al personale pa-
ramedico. 

Con molto slancio e partecipazione ha evocato il viaggio e l’incontro con le tre intrepide suore pa-
lermitane. 
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Ha sottolineato come sia notevolmente migliorata la loro condizione di vita grazie alla costruzione 
del nuovo edificio/oratorio offerto dal RC di Corleone, dove hanno alloggiato e nel cui salone si 
sono tenute le lezioni. 

Miglioramenti sono stati notati anche nell’ospedale, ora bianco, lindo e ammodernato. Ospita 30 
ricoverati; dispone di un buon parco ambulanze, una rete ambulatoriale efficace e un prontosoc-
corso con nuova radiologia cremasca!!. Ha pure un nuovo direttore.

Entrando più nel dettaglio del corso, ha aggiunto che al corso per medici hanno partecipato 25 sa-
nitari, per lo più giovani, mentre a quello per infermieri  ben 50, quasi tutte donne.

Tutte le relazioni sono state di alto livello e molto apprezzate; esse hanno trattato i seguenti argo-
menti: tumori femminili (dott. Sbernini); “mal di schiena” (dott. Pedrinazzi); puericultura e urgenze 
pediatriche (dott. Re); BLS (tecniche di rianimazione di base) e uso del defibrillatore tenuto dalla 
Dott.ssa Mariconti e dalla Sig.ra Mantoan, che operano nel nostro ospedale rispettivamente nel 
servizio di rianimazione e nel pronto soccorso.

Il direttore amministrativo della regione del Devoll incontrando i docenti e gli accompagnatori ha 
tenuto a precisare che la sanità, come tutta la nazione albanese, sta evolvendo, seppur lentamen-
te e ha chiesto di organizzare un corso analogo per i 50 medici di Korcha.

Incontrando gli amici del RC di Korcha si sono sentiti chiedere di organizzare un altro congresso 
medico, sull’impostazione di quello organizzato due anni fa dal socio onorario F. Dal Negro, su “ Le 
Malattie del Metabolismo”.

A questi incontri ha partecipato anche il Prefetto della regione.

Ha poi descritto brevemente la situazione attuale dell’Albania. Essa resta il paese più enigmatico 
d’Europa, ma non più sospeso fra rassegnata povertà,incompiutezza e nuovo corso.

Il PIL cresce, anche se il sommerso è enorme; c’è molta liquidità  e ci sono molte banche, per lo 
più straniere, di queste due sono italiane. Il governo sta lottando contro la corruzione; si stanno 
creando parchi industriali e sono in corso privatizzazioni nel settore energetico. L’Italia è il primo 
patner commerciale dell’Albania; 400 aziende italiane operano nel paese delle aquile e l’inter-
scambio nel 2005 fu di 552 ML di €.

Ha concluso lanciando una scommessa sui tempi per l’integrazione dell’Albania nella comunità 
europea: fra 20 o 50 anni?.

Sono intervenuti: Gandola, Leidi, Salatti, Sacchi.

Rispondendo all’intervento di Salatti sia Leidi sia Sacchi hanno rimarcato come sia mutato nel 
tempo il tipo di intervento del club in Albania: si è passati dalla fase iniziale prevalentemente di aiu-
to a quella attuale più rivolta alla formazione, e come sia ora necessario definire nuovi orizzonti da 
dare al progetto e nuove modalità di intervento. 

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Duse, Ermenti-
ni, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Livraghi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Patrini, Pontremoli, Sac-
chi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cabini, Donati, Leidi, Staffini

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Prossimi impegni conviviali

Martedì 19 Dicembre 2006: conviviale serale con signore. Conviviale di Natale. Tombolata a favo-
re della Casa dell’accoglienza dell’Istituto delle Suore del Buon Pastore in Crema diretta da Suor 
Angioletta Locatelli.

Comunicazioni del Presidente

E’ stato inaugurato presso la scuola Renato Della Santa di Godoy Cruz l’ambulatorio intestato a 
Lino Poisa realizzato con il contributo del distretto 2050 nell’a.

Sabato 09 dicembre a Umberto Cabini è stato conferito il premio alla cultura promosso dalla Socie-
tà Olimpya di Crema.

Oggi a Torino, nell’ambito del concorso Awards for Excellence di Confindustria, Umberto Cabini 
riceve un premio dal Presidente Luca di Montezemolo.

Mercoledì 13 dicembre presso il Teatro S. Domenico alle ore 21.00 si terrà un incontro promosso 
dalla Compagnia delle Opere dal titolo “Innovazione: il desiderio della bellezza”. Interverranno: 
Santo Versace, Gianni Degli Antoni, Pietro Bazzoni

Lettura della lettera di Dicembre del Governatore dal titolo “DOBBIAMO ESSERE REGISTI E 
PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO”. I soci interessati la possono trovare sul sito del distret-
to.

Sabato 23 Dicembre 2006 concerto a Castel Gabbiano del Pianista A. Lupo Pasini e della vocalist 
Jessica Sole Negri.

Sono disponibili presso il segretario le informazioni sul corso del RYLA inviate da Wladimiro Valeri, 
Presidente della commissione distrettuale RYLA.

Il progetto del gruppo centropadano è in dirittura d’arrivo: le tre ambulanze stanno per essere spe-
dite in Libano

Sommario della conviviale

In apertura A. Sacchi, incaricato di organizzare la tombolata natalizia, ha invitato i soci intenzionati 
a contribuire con premi a contattare M. Ermentini o lo stesso A. Sacchi.

La Conviviale ha avuto valore di assemblea; gli argomenti in discussione sono stati: 
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nuovi accordi con il Gestore del Circolo del Ridotto

modalità di adesione al progetto “Ogni Rotariano Ogni Anno”

modifica del regolamento del Club

elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2007-2008 (Presidente F. Benvenuti) 

elezione del Presidente per l’anno 2008-2009

Nuovi accordi con il Gestore del Circolo del Ridotto

Il Presidente, A. Marazzi, ha illustrato le nuove modalità di prenotazione/cancellazione delle convi-
viali serali con signore concordate con il gestore. In occasione delle conviviali serali con signore il 
gestore percepirà il compenso anche per i soci che, avendo prenotato, non intervengono e per 
quelli che, avendo prenotato, non provvedono a cancellare la prenotazione prima delle ore 20.00 
della domenica precedente.

Questo accordo viene approvato a larga maggioranza; gli astenuti sono stati 3.

Modalità di adesione al progetto “Ogni Rotariano Ogni Anno”

Al fine di garantire la donazione di 100 USD/socio/anno (79 €/socio/anno) come previsto dal pro-
getto “Ogni Rotariano Ogni Anno” il Presidente, A. Marazzi, ha comunicato la decisone di addebita-
re tale cifra in occasione dei versamenti semestrali della quota.

La decisone è stata approvata a maggioranza; si è avuta una astensione.

Modifica del regolamento del Club

L. Ferrigno ha illustrato il nuovo regolamento del club come proposto dal RI. Dopo discussione con 
delucidazione sulle modifiche più significative, il regolamento è stato approvato all’unanimità

Elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2007-2008 

Il Presidente incoming Ferrante Benvenuti ha presentato i componenti del direttivo 2007-2008: L. 
Ferrigno (Vice Presidente), F. Bettinelli (Tesoriere), G. Samanni (Segretario), C. Fasoli, GL. Leidi e 
A. Livraghi (Consiglieri).

L’assemblea ha eletto il direttivo con votazione unanime

Elezione del Presidente per l’anno 2008-2009

Il Presidente della Commissione Cariche Sociali, A. Sacchi, ha comunicato il nome del candidato 
alla presidenza per l’anno sociale 2008-2009: Tommaso Salatti.

L’assemblea ha eletto Tommaso Salatti con votazione unanime

Alla prossima. 

Beppe
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CONVIVIALE DI NATALE 2006

Soci presenti: Ambrosio e Consorte, Basso Ricci e Consorte, Benvenuti e Consorte, Bernardi e 
Consorte, Bettinelli e Consorte, Blotta e Consorte, Sig.ra Borsieri, Bressani e Consorte, Sig.ra Ca-
bini, Caizzi e Consorte, Cremonesi e Consorte, Crotti e Consorte, Donati, Duse e Consorte, Er-
mentini e Consorte, Fasoli e Consorte, Fayer, Ferrigno e Consorte, Gandola e Consorte, Lacchi-
nelli e Consorte, Leidi e Consorte, Lovotti e Consorte, Marazzi e Consorte, Marcarini e Consorte, 
Olmo e Consorte, Palmieri e Consorte, Pasquali e Consorte, Patrini e Consorte, Pedrinazzi e Con-
sorte, Pontremoli e Consorte, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Scolari e Consorte, Villa e 
Consorte.

Percentuale di presenza: 60%  (35/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Dragoni, Inama, 
Livraghi, Staffini, Tagliaferri, Vailati

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Don M. Lunghi, Prof.ssa P. Orini Presidente Lions Club Crema Host, Dott. A. Ma-
retti (RC S.Marco), Arch. A. Bisicchia Presidente RC Soncino, F. Gerevini Presidente Panathlon 
Crema, Sig.ra Natalia Maretti Presidente Inner Wheel Crema, C. Fayer Accademia della Cucina 

Ospiti dei soci: Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi), Sharon e Allison Ambrosio (Ambrosio)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 09 Gennaio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Andrea Canidio, Borsista rota-
riano, racconta l’esperienza che sta vivendo negli USA.

Martedì 16 Gennaio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. L’ing. Massimo Fini, RC Mirandola e 
Amministratore delegato Sister, illustra il progetto “Biorettore per fegato artificiale”

Martedì 23 Gennaio 2007: conviviale soppressa

Giovedì 25 gennaio 2007: Conviviale serale con signore. Visita del Governatore del distretto 2050 
Gianni Jandolo. I soci insigniti di PHF sono invitati a indossare il distintivo dell’onorificenza.  

Martedì 30 Gennaio 2007: conviviale soppressa

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha informato i presenti che il Governatore Gianni Jandolo proprio ieri ha compiuto 60 
anni e ha formulato i più vivi auguri di Buon Compleanno.

Ha poi trasmesso gli auguri del Console italiano a Mendoza, Dott. Tommaso Sansone, degli amici 
del RC Gobernador Benegaz di Godoy Cruz (Mendoza) e quelli arrivati in diretta, da non si sa do-
ve, ma estremamente graditi di Emanuele Gatti.
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Sommario della conviviale

In apertura di conviviale il Presi-
dente A. Marazzi ha ringraziato gli 
sponsor: Gamma Croma, del so-
cio R. Ancorotti, per gli omaggi 
alle Signore e l’Associazione Po-
polare Crema per il Territorio, pre-
sieduta dal socio G. Olmo, per 
l’omaggio del volume Insula Ful-
cheria. Ha poi dato la parola a 
Don Marco Lunghi, Direttore Re-
sponsabile della pubblicazione, 
che ha illustrato brevemente  l’im-
postazione e la struttura del volu-
me in omaggio.

Prima di iniziare la tombolata be-
nefica, ha ricordato le finalità della 
stessa. Essa va a favore della Ca-
sa dell’accoglienza dell’Istituto del-
le Suore del Buon Pastore in Crema diretta da Suor Angioletta Locatelli.

Ha quindi ringraziato il team degli animatori della tombola: Gigi Aschedamini, Renato Crotti, Angelo 
Sacchi; le assistenti Sharon e Allison Ambrosio e gli sponsor aziendali; Yarden Travel, Milcri, F.lli 
Vailati, Icas, Crema Diesel, Drago-
ni Snc, Prosciuttificio S. Michele e 
i soci: Ivano Ambrosio, Nanni e 
Giulia Duse, Carlo Fayer, Angelo 
Sacchi.

La tombolata si è svolta in un cli-
ma di festa e di sana amicizia ro-
tariana; è stata sapientemente e 
abilmente diretta da Gigi Asche-
damini, grande anfitrione della se-
rata, validamente coadiuvato da 
Renato Crotti e Angelo Sacchi.

La prima tombola è stata vinta dal-
la Sig.ra Michela Caizzi; la secon-
da da Mario Scaramuzza.

Prima del tocco di campana A. 
Marazzi ha formulato ai presenti e 
alle loro famiglie i suoi più cordiali 
auguri di Buon Natale e di Felice 
Anno Nuovo ai quali unisco anche 
i miei

Al prossimo anno. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Duse, Ermentini, Fa-
rina, Fasoli, Fayer, Gandola, Inama, Leidi, Livraghi, Lovotti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, 
Sacchi, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri, Vailati, Villa.

Percentuale di presenza: 47%  (27/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Bressani, Marazzi,Scaramuzza

Gli auguri a: GianPiero BAROZZI (31/12), Marco MARZAGALLI (03/01)

Presiede la Conviviale: Uberto Cabini

Ospiti del club: Il Dott. Andrea Canidio, borsista rotariano, relatore

Ospiti dei soci: M° Alessandro Lupo Pasini del RC Cremasco San Mmarco, Presidente Istituto 
Musicale Folcioni (Cabini)

Stampa: dott. Cristiano Mariani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 16 Gennaio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. L’ing. Massimo Fini del RC Mirandola, 
Amministratore delegato Sister, illustra il progetto “Biorettore per fegato artificiale”

Martedì 23 Gennaio 2007: conviviale soppressa

Giovedì 25 gennaio 2007: Conviviale serale con signore. Visita del Governatore del distretto 2050 
Gianni Jandolo. I soci insigniti di PHF sono invitati a indossare il distintivo dell’onorificenza.  

Martedì 30 Gennaio 2007: conviviale soppressa

Comunicazioni dal Distretto

Sabato 20 Gennaio 2007 si terrà a Piacenza, presso il quartiere fieristico, “La giornata di formazio-
ne rotariana. L’evento è aperto a tutti i soci che vogliono partecipare. Per ulteriori informazioni con-
tattare il segretario e visitare il sito Internet del distretto.

Comunicazioni del Presidente

La festa, a scopo benefico, di carnevale si terrà Sabato 10 Febbraio presso il circolo del Ridotto. Il 
nostro club, unitamente ad altri 6 club di servizio cittadini, ha deciso di aderire. I soci che volessero  
offrire delle sponsorizzazioni possono contattare U. Cabini.

Sommario della conviviale

In apertura U. Cabini ha portato i saluti e gli auguri di Buon Anno da parte del Presidente A. Ma-
razzi, impossibilitato a partecipare, per  motivi famigliari.

Staffini comunica che dal 3 gennio 2007 il CTD è operativo, tutti i bambini sono nel nuovo centro.

Il Dott. Andrea Canidio, vincitore della borsa di Studio degli Ambasciatori, ha descritto, con un en-
tusiasmo contagioso, la sua esperienza negli USA e l’aiuto ricevuto dai rotariani americani.
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Dopo aver espresso parole di riconoscenza 
al Rotary International, e in particolare al 
club di Crema e si è detto felicissimo di po-
tere finalmente ringraziare di persona tutti i 
suoi membri.

Ha poi raccontato come, circa due anni fa, 
appena conseguita la laurea in economia 
presso l’università Bocconi di Milano stabilì 
di continuare a studiare per conseguire un 
dottorato. Consigliato dai suoi professori, 
decise di tentare di entrare in qualche uni-
versità americana, e quindi si mise alla ri-
cerca di una borsa di studio che gli permet-
tesse di incominciare questa avventura.

Aprì “Google” e scrisse “borse di studio”. 
Uno dei primi link che gli apparvero fu quel-
lo della fondazione Rotary. Iniziò a leggere 
e rimase molto colpito, perché fino ad allora 
non aveva la minima idea di cosa fosse la 
Fondazione Rotary. Scopri che gestiva nu-
merosissimi programmi attraverso i quali si poneva ambiziosissimi obiettivi, come l’eliminazione 
della poliomielite dal mondo o l’eliminazione dell’analfabetismo in alcuni paesi del terzo mondo; 
che collaborava con le nazioni unite e con vari governi del mondo. Scopri, inoltre, che la fondazio-
ne Rotary è la prima organizzazione privata al mondo in quanto a borse di studio erogate ogni an-
no. Infine tra i vari programmi educativi, scopri la Borsa di Studio degli Ambasciatori. Decise che 
era esattamente quello che stavo cercando e feci domanda.

La Borsa di Studio degli Ambasciatori ha due caratteristiche. La prima è un ingente contributo fi-
nanziario pari a 25000 $ per un anno. La seconda, non meno importante, è l’opportunità offerta a 
tutti i borsisti di essere coinvolti nelle attività del Rotary e quindi di partecipare attivamente alla vita 
dei club della città ospite. L’allora Presidente del RC Crema, Angelo Sacchi, controfirmò la sua 
domanda di ammissione al concorso.

Vinta la borsa di studio, nel 2005 partì per studiare alla Boston University e scoprì il mondo del Ro-
taryi. I Rotariani di Boston furono, a sua detta, eccezionali. La responsabile dei Borsisti Devorah 
Shortsleeve, andò a prenderlo all’aeroporto, lo portò prima nella casa dove avrebbe abitato e poi 
gli mostrò la città. Nei giorni successivi gli venne assegnato un rotariano ospite, Richard Manelis, 
presidente del Rotary Club di Framingham (un sobborgo di Boston), il quale lo aiutò nell’organiz-
zazione della sua nuova casa, lo invitò alle conviviali del club e gli fu molto vicino nei primi giorni.

Fu un anno molto interessante e intenso sia per il fatto di essere in una nazione e una città com-
pletamente nuova, sia per via degli stimoli ricevuti partecipando regolarmente alle attività del Rota-
re, sia per il doversi adattare a un nuovo modo di studiare e a un impegno ben maggiore di quello 
a cui era abituato.

Fu anche un anno fruttuoso. A Giugno, quando stava terminando la Borsa degli Ambasciatori, rice-
vette dall’università l’offerta di restare da loro come studente fino al completamento del dottorato, 
questa volta completamente spesato dal dipartimento di economia.

Ha riconosciuto che, senza l’aiuto della Fondazione Rotary, del club di Crema e del Distretto 2050,  
non avrebbe mai potuto intraprendere questo progetto e, per questo, ha ribadito la sua contentez-
za di potere finalmente esprimere a tutti i soci del RC Crema la sua gratitudine.
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Il relatore Dott. Andrea Canidio durante il suo in-
tervento



Sono interventi: Bernardi, Ermentini, Livraghi, Cabini, Pedrinazzi, Sacchi.    

Alla prossima

Beppe

Comunicazione: U Cabini informa che per lo spettacolo in programma giovedì prossimo al teatro S. 
Domenico (protagonista M. Guerritore) sono ancora disponibili dei posti.

E’ stata distribuita la “Guida ai corsi” dell’Istituto Musicale Folcioni
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Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Cabini, Donati, Duse, Fayer, Ferrigno, Gandola, 
Inama, Leidi, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Scaramuz-
za, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 38%  (22/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bressani, Cremonesi, Fasoli, Livraghi, Lo-
votti, Sacchi

Gli auguri a: T. SALATTI (14/01), C. PASQUALI (20/01), R. CROTTI (23/01), M. SCARAMUZZA 
(24/01), G. VAILATI (25/01)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: L’ing. Massimo Fini del RC Mirandola, Amministratore delegato Sister, relatore

Stampa: Sebastiano Giordani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 23 Gennaio 2007: conviviale soppressa

Giovedì 25 gennaio 2007: Conviviale serale con signore. Visita del Governatore del distretto 2050 
Gianni Jandolo. I soci insigniti di PHF sono invitati a indossare il distintivo dell’onorificenza.  

Martedì 30 Gennaio 2007: conviviale soppressa

Comunicazioni dal Distretto

Sabato 20 Gennaio 2007 si terrà a Piacenza, presso il quartiere fieristico, “La giornata di formazio-
ne rotariana. L’evento è aperto a tutti i soci che vogliono partecipare. Per ulteriori informazioni con-
tattare il segretario e visitare il sito Internet del distretto.

Comunicazioni del Presidente

Sabato 10 Febbraio 2007 con inizio alle ore 22.00 si terrà presso la Società del Ridotto il Gran Ga-
là della Solidarietà, festa di Carnevale patrocinata da: RC Crema, RC Cremasco S. Marco, 3 Lions 
Club cremaschi, Inner Wheel Crema e Round Table 63 Crema.

Durante la serata si effettuerà una lotteria con estrazione dei premi messi a dispostone da 16 
sponsor tra quali i ns soci: Cabini, Fayer, Sacchi, Vailati.

Presso il Gestore sono disponibili biglietti della lotteria per i soci che volessero acquistarne.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione “Carlo Manziana” per borse di studio a favore di ragazzi 
di famiglie bisognose e alla Cooperativa Ergoterapeutica di Crema.

Sommario della conviviale

La conviviale odierna ha avuto come relatore l’ing. Massimo Fini del RC Mirandola, Amministratore 
delegato Sister, il quale ha illustrato il progetto “Biorettore per fegato artificiale” che la sua azienda 
sta conducendo in collaborazione con ospedali e centri universitari italiani.

Il relatore ha trattato l’argomento in modo molto chiaro e ha saputo calamitare l’attenzione dei soci 
su un argomento affascinante e di grande interesse con risvolti non solo scientifici, ma anche etici.

Massimo Fini, bolognese, 51 anni, laureato in Ingegneria Chimica nel 1980 a Bologna, coniugato 
ha una figlia di 16 anni.
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Rotariano dal 1997, risiede a Mirandola 
(MO), importante polo nazionale dell’indu-
stria Biomedicale, dove ha trascorso i primi 
22 anni di attività per poi approdare dal 
Gennaio 2003 alla SisTer di Palazzo Pigna-
no (280 dipendenti, gruppo Fresenius Me-
dical Care) di cui è Amministratore Delega-
to. E` attualmente General Manager anche 
di Novamed, stabilimento produttivo turco 
dello stesso gruppo con oltre 320 dipenden-
ti.

E` titolare di numerosi brevetti internaziona-
li.

SisTer SpA ha iniziato la sua attività nel 
1964 a Palazzo Pignano e dal 1989 fa parte 
del gruppo tedesco Fresenius, in particolare 
di Fresenius Medical Care leader mondiale 
nella Dialisi.

Ha due settori principali di attività per i pro-
dotti finiti:

• La Dialisi per il cliente Fresenius Medical Care

• La Nutrizione Enterale per il cliente Fresenius Kabi

Produce inoltre componenti e tubi per le proprie produzioni e per quelle degli altri stabilimenti eu-
ropei del gruppo.

Ha oltre 280 dipendenti, dà lavoro a oltre 100 persone presso terzisti locali, e nel 2006 ha realizza-
to un fatturato di quasi 47 Milioni di euro.

E` Centro di Eccellenza Europeo per lo sviluppo delle linee per emodialisi e per dialisi peritoneale 
e coordina alcune attività comuni tra i numerosi stabilimenti coinvolti.

Dopo questa doverosa introduzione ha illustrato l’attività di ricerca sul fegato artificiale.

L’insufficienza epatica cronica, sindrome associabile ad alcune malattie croniche del fegato, com-
porta una grave compromissione delle attività epatiche e nei casi gravi non ha oggi altra soluzione 
che non sia il trapianto.

Anche l’insufficienza epatica terminale acuta (epatite fulminante) può essere trattata in modo riso-
lutivo solo con il trapianto.

Nonostante il grande aumento della disponibilità di organi da trapiantare le liste d’attesa rimangono 
comunque lunghe e dipendono anche molto dalla complessità dell’operazione di trapianto stessa.

Ha quindi una rilevante importanza la possibilità di un supporto artificiale del fegato, (opzione per 
ora solo temporanea e da considerarsi come ponte in attesa di trapianto), in caso di acuta e gra-
vissima compromissione della funzione epatica (epatiti, traumi, avvelenamenti, mancata ripresa 
funzionale di organi trapiantati).

Le biotecnologie oggi a disposizione e le recenti acquisizioni in campo di tecniche di colture cellu-
lari fanno prospettare in futuro supporti artificiali capaci di sostituire almeno in parte le complesse 
attività sintetiche e metaboliche svolte dal fegato.
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A differenza della compromissione renale, trattabile con successo con sistemi puramente artificiali, 
i sistemi di circolazione extracorporea oggi disponibili sono in grado di vicariare la sola funzione 
detossificante e appaiono inefficaci poichè non risultano in grado di correggere le modificazioni 
biochimiche sintetiche e metaboliche.

Proprio i sistemi ibridi bio-artificiali sembrano celare prospettive interessanti.

Naturalmente la complessità di tali sistemi è molto maggiore dei sistemi puramente artificiali. Si 
tratta infatti di integrare in un dispositivo che associ alle funzioni detossificanti le peculiari caratteri-
stiche delle cellule epatiche.

Fresenius Medical Care ha intrapreso da alcuni anni alcune attività di ricerca sia interne che ester-
ne, attraverso la sponsorizzazione di ricercatori di Università e Policlinici.

Di recente sono stati ottenuti interessanti risultati con l’immortalizzazione di due diverse linee cellu-
lari di staminali di origine epatica di diversa tipologia che in determinate condizioni possono diffe-
renziare in cellule epatiche.

I ricercatori delle Molinette di Torino, guidati dal prof. Camussi, sono riusciti a replicare fino a 30 
passaggi tali linee cellulari e questo potrebbe aprire interessanti prospettive per lo sviluppo del si-
stema ibrido.

SisTer, con la sua esperienza nella progettazione e fabbricazione di Medical Devices, sta cercando 
di sviluppare un sistema capace di accogliere una porzione di epatociti, nutrirli e farli crescere fino 
al punto in cui potrebbero svolgere la loro funzione metabolica in contatto con il plasma di un pa-
ziente a cui si voglia garantire un ponte fino alla disponibilità di un organo da trapiantare.

Gli sforzi in questo momento sono concentrati nella ricerca di un ideale sistema di supporto (scaf-
fold) che funga da riferimento per gli epatociti e nel contempo trasporti i nutrienti necessari alla loro 
crescita.

Per smorzare facili entusiasmi, in conclusione, ha affermato che si tratta comunque di una ricerca 
di lungo termine e che non è pensabile al momento fare previsioni su una qualsiasi data di dispo-
nibilità futura.

Sono interventi: Bernardi, Ferrigno, Leidi, .    

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Albisu, Ambrosio, Benvenuti, Bernardi e Signora, Bettinelli, Borsieri, Buzzella e Si-
gnora, Duse e Signora, Ermentini, Farina, Ferrigno, Leidi, Marazzi e Signora, Martinotti, Olmo e 
Signora, Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi e Signora, Sacchi, 
Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 40%  (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Blotta, Bressani, Cabini, Donati, Fasoli, Fayer, 
Gandola, Gatti G., Lacchinelli, Livraghi, Lovotti, Marcarini, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Carlo Dolza, RC Belgioioso S. Angelo Lodigiano, Assistente del Governatore per il 
gruppo Centropadano. Ing. Paolo Garofoli, RC Belgioioso S. Angelo Lodigiano 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 30 Gennaio 2007: conviviale soppressa

Martedì 06 Febbraio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore l’Arch. Paolo Mariani (Rotary 
S. Marco) "La stanza preziosa" Appunti sul restauro di Palazzo Stanga a Cremona 

Martedì 13 Febbraio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il Prof. Luca Di Landro (Poli-
tecnico di Milano)   - " I nuovi materiali nell'industria automobilistica, aeronautica e sportiva". 

Martedì 20 Febbraio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il Dott. Riccardo Murabito, 
Direttore Poste Crema - "Le Poste Italiane tra novità e trasformazione" 

Martedì 27 Febbraio 2007: conviviale serale con signore . Ore 20.00 aperitivo. Ore 20,30 Cena. 
Presentazione di Franco Gallo del volume della poetessa Luisa Agostino " Opere complete con 
scelta di inediti” e lettura di Rachele Donati De Conti

Comunicazioni del Presidente

Sabato 10 Febbraio 2007 con inizio alle ore 22.00 si terrà presso la Società del Ridotto il Gran Ga-
là della Solidarietà, festa di Carnevale patrocinata da: RC Crema, RC Cremasco S. Marco, 3 Lions 
Club cremaschi, Inner Wheel Crema e Round Table 63 Crema.

Durante la serata si effettuerà una lotteria con estrazione dei premi messi a dispostone da 16 
sponsor tra quali i ns soci: Cabini, Fayer, Sacchi, Vailati.

Presso il Gestore sono disponibili biglietti della lotteria per i soci che volessero acquistarne.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione “Carlo Manziana” per borse di studio a favore di ragazzi 
di famiglie bisognose e alla Cooperativa Ergoterapeutica di Crema.

Sono arrivati i volumi “Il mio lavoro” glossario illustrato dei termini dell’industria lattiero-casearia 
alla cui realizzazione ha dato un contributo economico e di supporto operativo anche il ns Club. 
Progetto del gruppo centropadano per l’anno 2005-2006.
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Sommario della conviviale

Dopo l’onore alle bandiere il Presidente ha 
introdotto l’ospite spiegando i motivi per i 
quali il Governatore non poteva essere pre-
sente e gli ha rivolto, a nome del Club, i più 
fervidi auguri di pronta guarigione. Ha quin-
di passato il microfono a Carlo Dolza, Assi-
stente del Governatore  e suo delegato a 
rappresentarlo in questa circostanza, il qua-
le, prendendo la parola ha ribadito i motivi 
dell’assenza del Governatore; ha poi pro-
seguito ricordando che per la prima volta 
era ospite del ns club. Ha salutato il socio 
GL Bernardi, che fu nostro Presidente in 
contemporanea con C. Dolza Presidente 
del RC Belgioioso S. Angelo Lodigiano.

Ha poi ricordato la ormai ultra cinquanten-
nale vita del club e ha riconosciuto i nume-
rosi progetti lanciati dal club e andati a 
buon esito. Si è complimentato per i due 
progetti internazionali in essere (in Albania e in Argentina); in particolare per il coinvolgimento di un 
RC Club locale referente in Argentina.

Ha ribadito quanto detto al direttivo sul ruolo e sul modo di aiutare tipico del Rotary che non è un 
ente di beneficenza, ma un’associazione che mette a disposizione anche soldi ma, soprattutto, 
competenze, professionalità e tempo.

Ha espresso vivo apprezzamento per l’adesione del club al progetto “Ogni rotariano ogni anno”.

Ha concluso con la promessa di portare al Club il Governatore prima del termine del suo mandato.

Con lo scambio rituale dei doni si è conclusa la serata.

 

Alla prossima

Beppe
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Il relatore Carlo Dolza durante il suo intervento



Soci presenti: Aschedamini, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Duse, Ermentini, Fasoli, Inama, leidi, 
Marazzi, Palmieri, Pasquali, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, 
Vailati.

Bernardi compensa con la partecipazione alla coinvviale del RC Belgioioso S. Angelo del 31/01707

Percentuale di presenza: 38%  (22/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cremonesi, Fayer, Ferrigno, Lovotti, Patrini

Gli auguri a: Ferrante BENVENUTI (05/02)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Arch. Paolo Mariani (Rotary Cremasco S. Marco) Relatore 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 13 Febbraio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il Prof. Luca Di Landro (Poli-
tecnico di Milano)   - " I nuovi materiali nell'industria automobilistica, aeronautica e sportiva". 

Martedì 20 Febbraio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il Dott. Riccardo Murabito, 
Direttore Poste Crema - "Le Poste Italiane tra novità e trasformazione" 

Martedì 27 Febbraio 2007: conviviale serale con signore . Ore 20.00 aperitivo. Ore 20,30 Cena. 
Presentazione di Franco Gallo del volume della poetessa Luisa Agostino " Opere complete con 
scelta di inediti” e lettura di Rachele Donati De Conti

Comunicazioni del Presidente

Sabato 10 Febbraio 2007 con inizio alle ore 22.00 si terrà il Gran Galà della Solidarietà, festa di 
Carnevale organizzata dalla Società del Ridotto nei locali della Società, alla quale hanno aderito: 
RC Crema, RC Cremasco S. Marco, 3 Lions Club cremaschi, Inner Wheel Crema e Round Table 
63 Crema.

Durante la serata si effettuerà una lotteria con estrazione dei premi messi a dispostone da 16 
sponsor tra quali i ns soci: Cabini, Fayer, Sacchi, Vailati.

Presso il Gestore sono disponibili biglietti della lotteria per i soci che volessero acquistarne. I soci 
che intendono partecipare sono invitati a dare l’adesione il più presto possibile.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione “Carlo Manziana” per borse di studio a favore di ragazzi 
di famiglie bisognose e alla Cooperativa Ergoterapeutica di Crema.

Sono arrivati i volumi “Il mio lavoro” glossario illustrato dei termini dell’industria lattiero-casearia e i 
volumi “Frank Talk” 2 racconti di Frank Devlyn.

Sommario della conviviale

In apertura il Presidente ha trasmesso i ringraziamenti al club della famiglia Barbesti per la parteci-
pazione al loro lutto.
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Il segretario ha informato i presenti che durante l’incontro del 31 Gennaio al RC Belgioioso S. An-
gelo Lodigiano l’assistente del Governatore Carlo Dolza ha pubblicamente espresso apprezza-
mento per i due progetti internazionali del ns club sia per la impostazione sia per le modalità di 
conduzione.

A. Marazzi ha poi introdotto il relatore Arch. 
Paolo Mariani, nato a Crema, socio del RC 
Cremasco S. Marco e da quindici anni co-
ordinatore e docente dei corsi di restauro 
del Centro di Formazione Professionale di 
Cremona. 

Tra i principali interventi di restauro si an-
noverano:

- Scultura lignea policroma raffigurante 
San Pantaleone attribuita a Vincenzo 
Civerchio del Duomo di Crema.

- Il coro ligneo scolpito, intarsiato e dorato 
(1468) composto da 124 stalli della Basi-
lica di S. Maria Gloriosa dei Frari in Ve-
nezia

- Il Cristo ligneo policromo del Duomo di 
Crema, fine XIII sec. inizi XIV.

- Il coro ligneo intagliato della chiesa della S.Trinità in Crema, fine XVIII secolo.

- Il Compianto al Cristo Morto in cotto del De Fondulis, 1510, Basilica Paleocristiana di Palazzo 
Pignano.

- Presbiterio, abside e cappelle con stucchi e affreschi del pittore scultore Gian Giacomo Barbelli 
nella chiesa di San Bernardino in Crema.

- Le quattro Cappelle e il sacello dell’Addolorata, con affreschi e stucchi del pittore scultore Gian 
Giacomo Barbelli nella chiesa di San Benedetto in Crema.

- Paliotto in legno scolpito e dipinto (attribuito al Brustolon) della chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.Secolo XVIII.

- Cappella dell’Ordine Francescano con dipinti e sculture di Gian Giacomo Barbelli nella chiesa di 
San Bernardino in Crema.Secolo XVII

La relazione dal titolo “Stanza Preziosa” sul restauro di Palazzo Stanga a Cremona ha permesso 
una visita virtuale a uno dei palazzi più belli della nostra regione. Attraverso la descrizione degli 
interventi su affreschi, arredi, pavimenti e decorazioni Mariani ha narrato la storia sia del palazzo 
sia della famiglia.

Punto di partenza sono stati i pesanti interventi effettuati dal duca Vincenzo Stanga nel 1700 per 
ristrutturare il palazzo secondo lo stile in voga nelle principali capitali europee dell’epoca.

La “Stanza Preziosa”, detta anche di Napoleone, risente dell’influsso francese. 

Con l’ausilio di belle immagini ha documentato alcuni interventi di restauro e ha messo in evidenza 
lo stato di degrado dal quale è partito per riportare, insieme alla sua equipe, il tutto allo splendore 
che è stato possibile apprezzare nelle immagini proiettate.
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Poiché la “Stanza Preziosa” è visitabile solo su appuntamento, il Presidente Marazzi ha ottenuto 
l’impegno del relatore a organizzare una visita per i soci.

Sono intervenuti: Scaramuzza, Aschedamini, Leidi.

 

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Er-
mentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Inama, Livraghi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pon-
tremoli, Salatti, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

A. Sacchi e G. Samanni compensano con la partecipazione alla conviviale del RC Belgioioso S. 
Angelo del 31/01/07

Percentuale di presenza: 43%  (25/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bonfanti F., Bressani, Leidi, Lovotti, Marazzi, 
Sacchi, Samanni

Gli auguri a: Mario VILLA (12/02)

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno

Ospiti del club: Prof. Luca Di Landro Relatore 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 20 Febbraio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il Dott. Riccardo Murabito, 
Direttore Poste Crema - "Le Poste Italiane tra novità e trasformazione" 

Martedì 27 Febbraio 2007: conviviale serale con signore . Ore 20.00 aperitivo. Ore 20,30 Cena. 
Presentazione di Franco Gallo del volume della poetessa Luisa Agostino " Opere complete con 
scelta di inediti” e lettura di Rachele Donati De Conti

Comunicazioni del Presidente

Sono arrivati i volumi “Il mio lavoro” glossario illustrato dei termini dell’industria lattiero-casearia e i 
volumi “Frank Talk” 2 racconti di Frank Devlyn.

Sommario della conviviale

Il Prof. Luca Di Landro è nato a Crema, si è laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di 
Milano, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali. Attualmente è Pro-
fessore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano.

E’ titolare dei corsi di “Tecnologie dei polimeri”, “Ingegneria dei processi di trasformazione dei poli-
meri” attivi nell’ambito dei Corsi di Laurea in Ingegneria dei Materiali e Ingegneria Chimica. Inoltre 
svolge lezioni nei corsi di “Tecnologie e Materiali Aeronautici” e di “Tecnologie e Materiali Spaziali” 
attivi nell’ambito dei Corsi di Laurea in Ingegneria Aeronautica e Spaziale. 

Ha svolto attività di ricerca nel campo dei materiali occupandosi in particolare dello studio delle 
tecnologie, della struttura e delle proprietà meccaniche e fisiche dei materiali polimerici e compositi 
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presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica e presso il Dipartimento di Inge-
gneria Aerospaziale.

E' stato responsabile scientifico di gruppo di ricerca impegnato in numerosi contratti di ricerca e 
collaborazione con enti pubblici e privati; collabora con le principali aziende aeronautiche italiane.

E’ autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a congressi.

L’argomento della conviviale " I nuovi materiali nell'industria automobilistica, aeronautica e sporti-
va" ha permesso di illustrare le nuove frontiere della scienza dei materiali e ha fatto conoscere 
scenari di impiego dei nuovi materiali impensabili fino a pochi anni or sono.  E’ stato possibile ap-
prezzare la ricaduta nella vita quotidiana delle scoperte ottenute nell’impiego di materiali nei settori 
tecnologicamente più avanzati.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bettinelli, Donati, Duse, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, 
Leidi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pedrinazzi, Pontremoli, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 33%  (19/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cabini, Fasoli, Livraghi, Pasquali, Sacchi

Gli auguri a: Luciano GANDOLA (24/02)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Il Dott. Riccardo Murabito, Direttore dell’ufficio centrale delle Poste di Crema - Re-
latore

Prossimi impegni conviviali

Martedì 27 Febbraio 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20,30 Cena. 
Presentazione di Franco Gallo del volume della poetessa Luisa Agostino "Opere complete con 
scelta di inediti” e lettura di Rachele Donati De Conti

Martedì 06 Marzo 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna del ricavato della tombolata 
natalizia a Suor Angioletta Locatelli. Nell’occasione la religiosa illustrerà le finalità della Casa del-
l’Accoglienza dell’Istituto delle Suore del Buon Pastore da lei diretta.

Martedì 13 Marzo 2007: conviviale meridiana ore 13.00. il Prof Rinaldo Zucchi, Dirigente del Liceo 
Scientifico L. Da Vinci, e il Sig. Alvaro Dellera, Assessore all’ambiente del Comune di Crema, illu-
streranno il progetto lanciato dal Comune di Crema di creare un’oasi botanica nel parco Bonaldi la 
cui cura sarà affidata agli studenti del liceo scientifico. Il progetto è patrocinato dal RC Crema.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha dato riassunto la lettera della Sig.ra Eva Becker con la quale saluta i soci e ringra-
zia per la vicinanza e il sostegno morale ricevuto in occasione della tragica scomparsa del marito 
Thomas.

Ha poi comunicato l’iniziativa distrettuale del concerto del compositore e pianista turco Tuluyhan 
Ugurlu il prossimo sabato 31 marzo alle ore 20.

Mercoledì 28 Marzo preso il ristorante “Le Gerette” di S. Colombano si terrà un Interclub, interdi-
strettuale e interassociativo organizzato dal RC Codogno a sostegno del progetto “Sorriso nel 
mondo”. Presenti club Inner Wheel del distretto 204 e 206 e Rotary Club del distretto 2040 e 2050. 
Costo 40 €. Adesioni presso il Presidente o il segretario.

Il Presidente della Società del Ridotto ringrazia i club che hanno aderito al Galà della Solidarietà.

Sul numero di Dicembre 2006 della rivista “Il Collezionista” è stata dedicata una pagina al socio 
Carlo Fayer “Pittore di Filatelia”.
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Sommario della conviviale

Il dott. Riccardo Murabito ha trattato l’argo-
mento: "Le Poste Italiane tra novità e 
trasformazione". 

Il dott. Murabito, catanese di origini, provie-
ne dal magistero di Catania dove è stato 
insegnante. Dopo aver vinto il concorso en-
tra nelle poste italiane e si trasferisce in 
Lombardia. Prima di diventare Direttore del-
l’ufficio centrale delle Poste di Crema ha 
diretto varie strutture del territorio crema-
sco. E’ socio del Lions Club Host di Crema.

Dopo aver ringraziato per l’invito ha subito 
affrontato il tema delle trasformazioni del-
l’Ente Poste avviate nel 1998-99 con il pas-
saggio a Società per Azioni. Sono stati in-
trodotti, ha detto, i concetti di costi e ricavi 
fino ad allora sconosciuti. Ha ricordato le 4 
regole delle Poste Italiane: etica, trasparen-
za, affidabilità e cortesia. 

Le Poste italiane si stanno preparando al 2009 quando finirà il monopolio per la spedizione e il tra-
sporto della corrispondenza; questa, a suo avviso, è la ragione della diversificazione dell’offerta di 
prodotti: dai beni di consumo a proposte finanziarie e di investimenti.

Ha ricordato la bella esperienza dell’inaugurazione della sede ristrutturata di Crema con la mostra 
di Carlo Fayer nel Dicembre 2005.

Si è a lungo soffermato sul mutato rapporto di Poste Italiane con il cittadino utente. Il cliente è po-
sto al centro dell’attenzione di Poste Italiane; per meglio servire e venire incontro alle esigenze de-
gli utenti sono state introdotte nuove competenze e specializzazioni. La formazione del personale 
è molto curata.

Ha invitato i presenti a visitare gli uffici postali per conoscere e apprezzare il nuovo approccio al 
cliente e per fornire contributi e anche critiche, se del caso, al fine di migliorare il servizio offerto. 

In conclusione ha comunicato, con giustificato orgoglio, che nel 2006 l’ufficio di Crema ha ottenuto 
il primo posto in Lombardia per gli investimenti raccolti.

Sono intervenuti: Lovotti, Ferrigno, Inama, Pedrinazzi, Salatti, Pontremoli

Alla prossima

Beppe
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Il relatore dott. Riccardo Murabito durante il suo 
intervento



Soci presenti: Aschedamini, Bernardi, Bettinelli con Signora, Borsieri, Buzzella, Cabini con Signo-
ra, Cremonesi, Duse con Signora, Farina,  Gandola con Signora, Leidi, Lovotti con Signora, Ma-
razzi con Signora, Marcarini, Martinotti, Palmieri con Signora, Patrini, Pedrinazzi, Samanni.

Percentuale di presenza: 33%  (19/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Blotta, Bressani, Donati, Ermentini, Fasoli, 
Fayer, Ferrigno, Inama, Livraghi, Pasquali, Sacchi, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Gli auguri a: Gian Achille BASSO RICCI (01/03)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Prof. Franco Gallo, Relatore; Sig.ra Rachele Donati De Conti, voce recitante. 
Sig.ra Maruzza Agostino Gasparini e Ing. Stefano Agostino.

Per la stampa: A.Guerini (La Provincia); L. Guerini (Nuovo Torrazzo); Benedetta Zuccotti (Prima 
Pagina)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 06 Marzo 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna del ricavato della tombolata 
natalizia a Suor Angioletta Locatelli. Nell’occasione la religiosa illustrerà le finalità della Casa del-
l’Accoglienza dell’Istituto delle Suore del Buon Pastore da lei diretta.

Martedì 13 Marzo 2007: conviviale meridiana ore 13.00. il Prof Rinaldo Zucchi, Dirigente del Liceo 
Scientifico L. Da Vinci, e il Sig. Alvaro Dellera, Assessore all’ambiente del Comune di Crema, illu-
streranno il progetto lanciato dal Comune di Crema per la creazione di un’oasi botanica nel parco 
Bonaldi la cui cura sarà affidata agli studenti del liceo scientifico. Il progetto è patrocinato dal RC 
Crema.

Comunicazioni del Presidente

Nessuna

Sommario della conviviale

La conviviale è stata dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione di una figura che ha costituito 
un riferimento nel panorama culturale cremasco: la poetessa Luisa Agostino Capoferri della quale 
sono state pubblicate nel 2006, in edizione critica, tutte le opere.

Nella sua introduzione, il Presidente Alessandro Marazzi ha, dapprima, ricordato che la serata fu 
preparata dal socio L. Ferrigno che è stato bloccato da un fastidioso acciacco che gli ha impedito 
di essere presente e, poi, ha tracciato un breve profilo della poetessa Agostino.
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La Sig.ra Agostino è stata protagonista di 
diverse iniziative culturali sia a livello locale 
sia nazionale; promosse conferenze e con-
vegni attraverso il Centro Internazionale di 
Studi di Poesia e Storia delle Poetiche, di 
cui fu Presidente per la Lombardia, e attra-
verso l’Unione Europea Scienziati Scrittori e 
Artisti di cui fu a lungo membro del consiglio 
di Presidenza. Fu socia fondatrice del Lions 
Club Lago Gerundo e curatrice del lascito 
poetico Nino Ferraù e membro del conve-
gno “Maria Cristina di Savoia”.

Ha quindi dato la parola al Prof. F. Gallo 
che ha illustrato l’opera poetica e letteraria 
di Luisa Agostino. 

Il volume "Opere complete con scelta di 
inediti”, ha detto, contiene tutto quanto fu 
presentato a sua firma; esso ci offre un’im-
magine completa dell’autrice: poetessa, 
prosatrice e critica letteraria; una intellettuale a tutto tondo.

Il relatore si è poi soffermato sugli aspetti simbolicamente più interessanti, a suo avviso, della poe-
tica di L. Agostino: lo specchio, il silenzio, il deserto, il cratere, la nebbia, la luce, il colore e per cia-
scuno di essi ha spiegato il profondo significato e il valore che ognuno rappresenta.

La Sig.ra Rachele Donati De Conti, nella seconda 
parte della serata, ha magistralmente letto alcune 
poesie che hanno permesso di capire e di apprezza-
re quanto il Prof. Gallo aveva affermato in prece-
denza.

Al termine della serata sui volti dei soci presenti si 
notava viva soddisfazione per la bella riuscita della 
conviviale e compiacimento per i momenti di alta 
poesia offerti.

Alla prossima

Beppe

PS: Il Presidente ha ricordato che per i soci interes-
sati il volume della poetessa Luisa Agostino "Opere 
complete con scelta di inediti” è in vendita presso la 
Pro Loco al prezzo speciale di 20 € anziché 30 €, 
grazie alla disponibilità dei figli Sig.ra Maruzza e Ing. 
Stefano.
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Il relatore Prof. F. Gallo durante il suo intervento

La Sig.ra Rachele Donati De Conti



Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Blotta, Bonfanti F, Cabini, Donati, Duse, Ermen-
tini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pon-
tremoli, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 41%  (24/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bernardi, Bressani, Fayer, Lovotti, Sacchi.

Gli auguri a: Amilcare Bonfanti (08/03)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Suor Angioletta Locatelli, Direttrice della Casa dell’Accoglienza dell’Istituto delle 
Suore del Buon Pastore di Crema e Suor Gisella della stessa congregazione.

Per la stampa: Antonio Guerini (La Provincia); Angelo Marazzi (Nuovo Torrazzo); Benedetta Zuc-
cotti (Prima Pagina)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 13 Marzo 2007: conviviale meridiana ore 13.00. il Prof Rinaldo Zucchi, Dirigente del Liceo 
Scientifico L. Da Vinci, e il Sig. Alvaro Dellera, Assessore all’ambiente del Comune di Crema, illu-
streranno il progetto lanciato dal Comune di Crema per la creazione di un’oasi botanica nel parco 
Bonaldi la cui cura sarà affidata agli studenti del liceo scientifico. Il progetto è patrocinato dal RC 
Crema.

Martedì 20 Marzo 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Alberto Martinotti de “La colpa 
professionale medica”

Martedì 27 Marzo 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo,20.30 Cena. Il dott. 
Carlo Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, terrà una relazione dal titolo “There is no se-
cond”: La storia dell’America’s Cup.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha riassunto la lettera del governatore.

Venerdì 9 Marzo alle ore 21.00 presso lo spazio di Porta Ripalta Andrea Mingardi, intervistato da 
G. Bassi, presenta il suo libro ”Permette un ballo, signorina”

Sommario della conviviale

Quella odierna è stata una conviviale molto intensa che non ha lasciato indifferenti i soci che vi 
hanno preso parte.
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La presenza di Suor Angioletta 
Locatelli, direttrice della Casa del-
l’Accoglienza dell’Istituto delle 
Suore del Buon Pastore e, soprat-
tutto, l’intervento di Suor Gisella 
hanno permesso di conoscere una 
realtà di ragazze vittime della cru-
deltà umana e uno spaccato di 
miserie e di sofferenze inimmagi-
nabili, ma ha pure fatto apprezzare 
il lavoro silenzioso e prezioso di 
queste religiose che riescono a 
fare rinascere persone altrimenti 
irrimediabilmente perdute.

Nella sua introduzione il Presiden-
te A. Marazzi ha ricordato le ragio-
ni della presenza delle due religio-
se: la consegna del ricavato della tombolata di Natale per la Comunità Colbert, la casa di acco-
glienza delle suore del Buon Pastore di Crema. Questa comunità è votata al recupero di ragazze 
italiane e straniere mediante progetti di formazione umana e cristiana che permetta loro l’inseri-
mento nella vita sociale del paese.

Il nome della comunità deriva da Giulia Colbert Falletti di Barolo, nobildonna torinese vissuta tra 
1700 e 1800 e dedita al recupero delle ragazze “pericolate”; quelle che oggi chiameremmo “a ri-
schio”.

Suor Gisella nel suo intervento molto appassionato ha spiegato le varie tipologie di disagio e di 
difficoltà sofferti dalle ragazze che sono loro affidate.

Per le italiane si tratta prevalentemente di casi di separazioni coatte.

Per le straniere, regolari o clandestine, si tratta per lo più di casi di sfruttamento sia lavorativo sia 
sessuale. Sono stati registrati casi di caporalato.

La casa di accoglienza è partita negli anni ’80 per aiutare le ragazze italiane che, per vari motivi, 
erano in conflitto con la propria famiglia; ora assiste soprattutto straniere.

Il lavoro delle suore è in stretto contatto con le forze dell’ordine 

Le ragazze straniere seguite provengono dall’est Europa e dalla zona sub sahariana dell’Africa

Il progetto Colbert ha valenza ed è riconosciuto a livello nazionale e fa riferimento all’art. 18 della 
legge 40 sull’immigrazione. Esso punta a fare maturare un cambiamento interiore profondo nella 
persona; il grosso del lavoro punta al recupero psicologico e a insegnare come relazionarsi con le 
altre persone, cosa non facile né scontata per chi è stato vittima di soprusi e di violenze. Per ogni 
donna viene studiato un progetto individuale specifico.

La Casa dell’Accoglienza si avvale della collaborazione di volontari indispensabili, ha riconosciuto 
la suora, per il buon funzionamento della struttura. 

Ha poi affermato che la Casa dell’Accoglienza, nell’ambito della legge 238, ha avviato una proficua 
collaborazione con il Comune di Crema.

Nella struttura operano due suore a tempo pieno e una part time; un’equipe composta da 1 psico-
loga, 2 educatrici e collaboratori per i rapporti con gli enti pubblici.
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Ha fatto pure un breve accenno ai costi elevati e alle risorse disponibili.

Nel rispondere alle domande dei numerosi soci intervenuti ha dato la cifra dell’efficacia del loro im-
pegno; su 280 ragazze seguite e assistite dagli anni ’80 hanno avuto solo 6 casi di “fallimento”! Un 
risultato veramente lusinghiero che gratifica l’impegno, l’umanità e la competenza di queste religio-
se.

Sono intervenuti: Salatti, Cabini, Ferrigno, Pedrinazzi, Gandola.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Attanasio, Bettinelli, Bressani, Duse, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Ina-
ma, Leidi, Livraghi, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Sacchi, Salatti, 
Samanni, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Benvenuti compensa con al partecipazione al SIPE 10-11 Marzo 2007

Percentuale di presenza: 41%  (24/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Benvenuti, Donati, Fayer, Lovotti.

Gli auguri a: Francesco Guazzo ALBERGONI (12/03), Carlo FASOLI (15/03)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Prof Rinaldo Zucchi, Dirigente del Liceo Scientifico L. Da Vinci, e il Sig. Alvaro 
Dellera, Assessore all’ambiente del Comune di Crema.

Prossimi impegni conviviali

Martedì 20 Marzo 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Alberto Martinotti parlerà de “La 
colpa professionale medica”

Martedì 27 Marzo 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo, 20.30 Cena. Il dott. 
Carlo Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, terrà una relazione dal titolo “There is no se-
cond”: La storia dell’America’s Cup. Lo Yacht Club Italiano è tra gli sponsor di Luna Rossa.

Martedì 03 Aprile 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il Governatore ha promesso la sua pre-
senza

Martedì 10 Aprile 2007: conviviale soppressa per vacanze pasquali

Martedì 17 Aprile  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il capitano dei Carabinieri di Crema Anto-
nio Savino parlerà de “La situazione della sicurezza nel Cremasco”

Martedì 24 Aprile 2007: conviviale soppressa vigilia di festività

Martedì 01 Maggio 2007: conviviale soppressa per festività

Comunicazioni del Presidente

Concerto del compositore e pianista turco Tuluyhan Ugurlu Sabato 31 marzo alle ore 20 a Milano 
preceduto da un buffet. Iniziativa a favore del progetto 3H (fame, salute, umanità). Per i dettagli 
rivolgersi al segretario.

Sabato 24 Marzo al teatro S. Domenico “Gran Galà di Danza” a favore della campagna “Sight First 
II” organizzato dal Lions Club Crema Host. Biglietti in vendita nel negozio 747.
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Sommario della conviviale

La conviviale odierna è stata l’oc-
casione per conoscere il progetto 
“Percorso Botanico al parco Bo-
naldi” lanciato dal Comune di 
Crema, realizzato dagli studenti 
del Liceo scientifico cittadino e 
patrocinato dal Rotary Club Cre-
ma.

Nella sua introduzione A. Marazzi 
ha spiegato che il Club ha aderito 
all’iniziativa per il suo carattere 
formativo ed educativo.

Alvaro Dellera, Assessore all’am-
biente del Comune di Crema, ha 
spiegato come è nata l’idea di crea-
re un percorso botanico nel parco che la famiglia Bonaldi ha donato al comune di Crema; ha poi 
aggiunto che questo vuole l’inizio di un programma volto alla valorizzazione botanica e storica di 
altri parchi cittadini significativi.

Nella villa S. Giuseppe, annessa al parco, il 3 Aprile alle ore 10,30 verrà inaugurata la mostra “Co-
noscere il Parco” che rimarrà aperta fino al 18 dello stesso mese.

Ha poi elogiato il lavoro svolto dai ragazzi della classe III G e dalle loro insegnanti con la supervi-
sione scientifica dell’Università di Pavia.

Il progetto, ha proseguito, si è articolato nelle seguenti fasi:

• Censimento degli alberi e realizzazione di un erbario

• Stesura delle schede botaniche e documentazione fotografica

• Realizzazione di disegni che mettano in evidenza gli elementi costitutivi dell’architettura verde

• Cartellinatura per creare un percorso botanico

• Realizzazione di una mappa e di cartelloni

• Realizzazione di prodotti mul-
timediali

Il prof. Rinaldo Zucchi ha ricordato 
quelli che secondo lui sono gli 
obiettivi del progetto:

• promuovere la coscienza per 
un corretto rapporto tra l’uomo 
e l’ambiente

• promuovere la conoscenza del-
le tematiche ambientali

• favorire l’arricchimento del lin-
guaggio ambientale
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• imparare a realizzare schede botaniche e arboree 

Ha ringraziato il club per la preziosa collaborazione offerta.

Sono intervenuti: Salatti, Ferrigno.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bressani, Cabini, Donati, Duse, Er-
mentini, Farina, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Livraghi, Marazzi, Martinotti, Palmieri, Pa-
squali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 48%  (28/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Fasoli, Lovotti, Vailati.

Gli auguri a: P. ARAMINI (18/03), R ANCOROTTI (19/03), F. BONFANTI (21/03)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Relatore: Il socio Alberto Martinotti. Argomento “La colpa professionale medica”

Ospiti dei soci: Arch. Giuseppe Cabini (Cabini)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 27 Marzo 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo, 20.30 Cena. Relatori  
l’Arch. Antonio Bandirali, RC Laveno, e José-Joaquin Beeme. Titolo dell’intervento: YO Manifiesto. 
Attraverso la proiezione di una serie ristretta di immagini di A. Bandirali, José-Joaquin Beeme con i 
suoi aforismi ci farà riflettere sul significato sociologico e antropologico del “manifestare”

Martedì 03 Aprile  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ingresso nuovo socio. Il Governatore ha 
promesso la sua presenza. 

Martedì 10 Aprile 2007: conviviale soppressa per vacanze pasquali

Martedì 17 Aprile  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il capitano dei Carabinieri di Crema Anto-
nio Savino parlerà de “La situazione della sicurezza nel Cremasco”

Martedì 24 Aprile 2007: conviviale soppressa vigilia di festività

Martedì 01 Maggio 2007: conviviale soppressa per festività

Comunicazioni del Presidente

Concerto del compositore e pianista turco Tuluyhan Ugurlu Sabato 31 marzo alle ore 20 a Milano 
preceduto da un buffet. Iniziativa a favore del progetto 3H (fame, salute, umanità). Per i dettagli 
rivolgersi al segretario. Sono disponibili 10 biglietti.

Grazie all'interessamento di Alberto Livraghi è possibile visitare i "Corridoi Vasariani" degli Uffizzi 
normalmente chiusi. Per i soci del RC Crema verrebbero aperti domenica 22 aprile 2007 in alterna-
tiva in uno dei seguenti orari: 9.30, 10.00, 10.30.

Max 25 persone.
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La proposta è di partire in pullman sabato 21 aprile; Cesare Pasquali, per l'occasione, organizza 
visita alla tenuta del Marchese Upicaia, noto produttore di vino.

I soci interessati possono dare l'adesione entro venerdì 23 marzo direttamente ad Alberto Livraghi; 
tel 0373 256750 (orari di ufficio).

E’ stato designato Governatore del distretto 2050 per l’anno 2009-2010 il Dott. Giancarlo Alberto 
Baruffi già Presidente del RC Valtidone.

Sommario della conviviale

Il socio Alberto Martinotti, con la 
maestria che gli è nota, ha trattato 
l’argomento de “La colpa profes-
sionale medica” con particolare 
riferimento alle tipologie di colpa 
ospedaliera che riguardano la 
quasi totalità dei casi, oltre il 95%.

Con dovizia di cifre ha spiegato la 
crescita vertiginosa delle denuncie 
a danno di medici a partire dal-
l’anno 1985, anno della sentenza 
“Massimo”.

Il ricorso al magistrato, ha ricono-
sciuto, non è di per sé negativo, 
ma l’eccessivo contenzioso ha 
prodotto, come conseguenza ne-
gativa, una “medicina difensiva” la 
quale ha comportato aumento dei 
costi e perdite di tempo.

Ha poi spiegato come spesso si confondano errori di medici con errori della struttura sanitaria e ha 
concluso affermando che l’ospedale deve gestire il diritto alla salute e non essere solo un’azienda.

Sono intervenuti: Ferrigno, Leidi, Inama, farina, Palmieri

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi e Signora, Bettinelli, Buzzella e Signora, Cremo-
nesi, Duse, Ermentini, Fasoli e Signora, Fayer, Leidi, Livraghi, Lovotti, Marazzi e Signora, Martinot-
ti, Palmieri, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Pontremoli e Signora, Sacchi, Sa-
manni, Scaramuzza, Scolari e Signora, Villa e Signora.

E. Gatti compensa con la partecipazione al RC di Francoforte S/Meno del 15/03/07 Distretto 1820.

Percentuale di presenza: 45%  (26/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Blotta, Borsieri, Bressani, Cabini, Donati, Fer-
rigno, Gandola, Inama, Marcarini, Salatti, Staffini, Tagliaferri, Vailati

Gli auguri a: Simona LACCHINELLI (25/03), Umberto CABINI (27/03)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Arch. Antonio Bandirali, RC Sesto Calende-Angera, e Dott. José-Joaquin Beeme, 
relatori. Titolo dell’intervento: Yo Manifiesto

Prossimi impegni conviviali

Martedì 03 Aprile  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ingresso nuovo socio. Il Governatore ha 
promesso la sua presenza. 

Martedì 10 Aprile 2007: conviviale soppressa per vacanze pasquali

Martedì 17 Aprile  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il capitano dei Carabinieri di Crema Anto-
nio Savino parlerà de “La situazione della sicurezza nel Cremasco”

Martedì 24 Aprile 2007: conviviale soppressa vigilia di festività

Martedì 01 Maggio 2007: conviviale soppressa per festività

Martedì 00 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Direttri-
ce della Biblioteca Comunale di Crema, parlerà del “Sistema Bibliotecario Intercomunale Crema-
sco: progetti e iniziative”

Comunicazioni del Presidente

Concerto del compositore e pianista turco Tuluyhan Ugurlu Sabato 31 marzo alle ore 20 a Milano 
preceduto da un buffet. Iniziativa a favore del progetto 3H (fame, salute, umanità). Per i dettagli 
rivolgersi al segretario. Sono disponibili 10 biglietti.

E’ stato costituito, all’interno del Distretto 2050, il Gruppo “Gerundo” costituito da: RC Crema, RC 
Cremasco S. Marco e RC Soncino. Coordinatore del gruppo è stato nominato il socio Gianluigi 
Bernardi in qualità di Assistente del Governatore distrettuale. Complementi e auguri di buon lavoro!

Suor Angioletta Locatelli ha inviato una lettera di ringraziamento per il contributo donato dal Club a 
favore della Comunità “Giulia Colbert”.
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Sommario della conviviale

In apertura di serata i soci hanno potuto vede-
re le immagini della partecipazione di F. Ben-
venuti alle celebrazioni di Berlino per il 50° an-
niversario della firma dei Trattati di Roma che 
segnarono la nascita dell’attuale Unione Euro-
pea.

Il Presidente nell’introdurre i relatori li ha rin-
graziati per aver accettato l’invito ad anticipare 
la loro partecipazione, programmata a fine 
Maggio, per sostituire il relatore che, per im-
provvisi problemi di salute, ha dovuto rinuncia-
re.

Il titolo della conviviale “Yo Manifesto”, un po’ 
criptico, ha affrontato il tema della comunica-
zione; l’uomo e il manifesto, la comunicazione 
dell’immagine come linguaggio universale e le 
interazioni fra l’individuo e il manifesto. L’uomo 
sempre più “vittima e partecipe di un mondo 
ricco in un pasticcio di linguaggi universali”. 
L’occasione di questo intervento è stata la pre-
sentazione di un libro dal titolo appunto “Yo 
Manifesto” (editrice La torre degli Arabeschi) 
opera di Antonio Bandirali (autore delle foto e 
della ceramica di copertina) e dell’illustratore 
José-Joaquin Beeme (editore e curatore della 
grafica e dei collages) la cui tiratura è molto li-
mitata: 30 copie (una è stata donata al club).

Mediante la proiezione di una serie ristretta di immagini realizzate in 25 anni da A. Bandirali i rela-
tori ci hanno fatto riflettere sul fatto sociologico, anzi antropologico, del “manifestare”; senza che ce 
ne accorgiamo siamo tutti all’interno di un grande manifesto: dai cartelloni della pubblicità ai graffiti 
che ormai costituiscono una galleria d’arte all’aperto.

La fotografia, a detta dei relatori, è una forma di sopravvivenza in questa graduale degenerazione 
e l’intento del libricino è dialogare tramite gli aforismi (in lingua spagnola) di José-Joaquin Beeme 
con le immagini che documentano questo processo. Accanto alle fotografie, infatti, ci sono gli afo-
rismi che si sposano con le immagini e forniscono motivo di riflessione e di meditazione.

La lettura degli aforismi da parte di José-Joaquin Beeme ha dato vita anche a un simpatico sipa-
rietto.

Alla prossima

Beppe

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1970– Martedì 27 Marzo 2007

29a  dell’Anno Rotariano 2006/2007

Pag 2 di 2



Soci presenti: Ambrosio, Aramini, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bressani, Cabini, Donati, 
Duse, Ermentini, Fasoli,  Gandola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Pe-
drinazzi, Pontremoli, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

C. Fayer e G. Samanni compensano con la partecipazione al concerto del compositore e pianista 
turco Tuluyhan Ugurlu Sabato 31 marzo 2007 a Milano.

Percentuale di presenza: 47%  (28/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bettinelli, Bonfanti F., Fayer, Ferrigno, Inama, Livraghi, 
Samanni, Tagliaferri.

Gli auguri a: BETTINELLI (08/04), SCOLARI (11/04), LEIDI (11/04), LOVOTTI (12/04)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Gianni Jandolo, Governatore del Distretto 2050, Carlo Dolza, Assistente del Go-
vernatore per il gruppo Centropadano, Sig. Modica.

Dott. Alberto Marchesi, nuovo socio.

Prossimi impegni conviviali

Martedì 10 Aprile 2007: conviviale soppressa per vacanze pasquali

Martedì 17 Aprile  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il capitano dei Carabinieri di Crema Anto-
nio Savino parlerà de “La situazione della sicurezza nel Cremasco”

Martedì 24 Aprile 2007: conviviale soppressa vigilia di festività

Martedì 01 Maggio 2007: conviviale soppressa per festività

Martedì 08 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Direttri-
ce della Biblioteca Comunale di Crema, parlerà del “Sistema Bibliotecario Intercomunale Crema-
sco: progetti e iniziative”

Comunicazioni del Presidente

Nessuna

Sommario della conviviale

La conviviale ha avuto due momenti significativi: l’ammissione del nuovo socio e l’intervento del 
Governatore Distrettuale.

Dapprima Giorgio Olmo ha presentato Alberto Marchesi del quale ha tracciato il curriculum profes-
sionale e personale.
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Nella seconda parte il Governatore in visita in forma non protocollare, da amico che ha mancato 
l’incontro ufficiale per motivi di salute ha preso la parola.

Ha iniziato il suo intervento in forma molto rilassata spiegando, con una punta di ironia, l’origine dei 
colori della cravatta e di tanti altri accessori che il Governatore deve utilizzare.

Ha espresso il suo compiacimento per l’ingresso di un nuovo socio.

Si è poi complimentato con il socio GL Bernardi che ha accettato l’incarico di Assistente del Go-
vernatore per il costituendo “Gruppo Gerundo”.

Il Governatore entra nel vivo del suo intervento puntualizzando alcuni concetti:

� I club sono entrati in quel momento particolare, l’ultimo trimestre dell’anno, nel quale si devono 
portare a termine le iniziative programmate e trarre il bilancio dell’anno.

� E’ necessario ricordare che nell’attività del club non bisogna confondere la beneficenza (che 
non è lo scopo del Rotary) con le iniziative di “service sociale” (che sono lo scopo primo)

� E’ importante pensare al Rotary come una “Impresa sociale” ove i soci hanno il compito di:

• programmare le iniziative, allo scopo di realizzare service utili e mirati,

• valutare le risorse sia umane che finanziare, al fine di rendere i service efficaci,

• gestire saggiamente ed oculatamente le risorse finanziarie affinché non vadano disperse in 
rivoli dispersi.

� Si possono conseguire risultati positivi attraverso iniziative ripetitive.

� Si debbono ricerca di iniziative in collaborazione di altri club.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Attanasio, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Donati, 
Duse, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Livraghi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, 
Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini..

Percentuale di presenza: 46%  (27/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Fasoli, Fayer, Vailati

Gli auguri a: MARCARINI (17/04), DRAGONI (18/04), GATTI (19/04), BRESSANI (26/04)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Il capitano dei Carabinieri di Crema Antonio Savino relatore su “La situazione del-
la sicurezza nel Cremasco”

Per la stampa: Sig. Luca Bettini (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 24 Aprile 2007: conviviale soppressa vigilia di festività

Martedì 01 Maggio 2007: conviviale soppressa per festività

Martedì 08 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Direttri-
ce della Biblioteca Comunale di Crema, parlerà del “Sistema Bibliotecario Intercomunale Crema-
sco: progetti e iniziative”

Martedì 15 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il Comandante Luogotenente Raffaele 
Marongiu del Comando Carabinieri NAS di Cremona parlerà di: “Ruolo e Compiti del NAS”

Martedì 22 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Giuseppe Inama illustrerà il 
nuovo servizio di “Angioplastica d’urgenza h24” e dei benefici per la cittadinanza.

Martedì 29 Maggio: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo, 20.30 Cena. Il dott. Carlo 
Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, terrà una relazione dal titolo “There is no second”: La 
storia dell’America’s Cup.

Comunicazioni del Presidente

Sabato 21 Aprile si terrà l’Assemblea distrettuale nei locali della fiera di Cremona. Inizio dei lavori 
ore 9.00; termine intorno alle 13.00.

I soci A. Sacchi ed E. Pedrinazzi saranno a Bilisch nell’ultima settimana di Aprile per organizzare il 
corso autunnale per medici e infermieri (l’ottavo); nell’occasione incontreranno i soci del RC di 
Korcha.

Domenica 22 Aprile si svolgerà presso il centro A.C.E. il tradizionale concorso ippico di primavera 
organizzato dai RC Crema e Cremasco S. Marco e dall’Inner Wheel.
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Per i soci che si recheranno a Firenze per la visita ai corridoi vasariani: la partenza avverrà sabato 
mattina alle ore 9.00 dal piazzale dell’ospedale.

Domenica 29 Aprile alle ore 21.00 si terrà preso la chiesa di S. Bernardino (Auditorium Manenti) di 
Crema un concerto lirico-strumentale a scopo benefico a favore dell’associazione “Ergoterapeutica 
Artiginale Cremasca” Onluss.

Sommario della conviviale

Il Cap. Antonio Savino, dopo aver rin-
graziato per l’invito, ha tracciato il pro-
filo morale del servitore dello stato e 
ha quindi descritto il ruolo del carabi-
niere nel contesto della società attua-
le. 

Riferendosi alle trasposizioni cinema-
tografiche o televisive ben note a tutti 
ha rimarcato come esse non descri-
vano la cruda realtà, mentre ha rico-
nosciuto a Indro Montanelli di aver 
saputo spiegare le difficoltà della vita 
del carabiniere.

Venendo al tema della conviviale ha 
dato la cifra della situazione del no-
stro territorio in materia si sicurezza: 
3000 reati/anno; 35% di essi scoperti, 
250 arresti. Questi dati indicano an-
che l’efficienza delle forze dell’ordine sul territorio, aiutate, come ha ammesso lo stesso relatore, 
dalle altre istituzioni e dalla coscienza civica  dei cittadini cremaschi che è molto sviluppata.

La realtà di Crema e del suo territorio, a suo dire, è positiva; i reati, ha aggiunto, sono “scintille di 
fuochi accesi altrove”.

Rispondendo ai numerosi soci intervenuti ha poi affrontato temi di più ampio respiro quali: l’immi-
grazione, l’organizzazione della sistema sicurezza, i rapporti con le strutture sanitarie, la diffusione 
della droga, i rapporti con gli altri organi dello stato.

L’interesse degli argomenti e la verve del relatore hanno reso la conviviale molto piacevole e i 
commenti finali sono stati di grande soddisfazione.

Sono intervenuti: Attanasio, Samanni, Patrini, Bonfanti, Pedrinazzi, Bettinelli, Marazzi, Palmieri

Alla prossima al rientro dalla missione in Argentina con il Presidente

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bressani, Cabini, Donati, Duse, Ermentini, Fa-
soli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, 
Pedrinazzi, Pontremoli, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri.

Samanni compensa con la partecipazione al RC Gobernador Benegas del 27 Aprile 2007

Percentuale di presenza: 46%  (27/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bettinelli, Livraghi, Samanni

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

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Direttrice della Biblioteca Comunale di Crema. 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 15 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il Comandante Luogotenente Raffaele 
Marongiu del Comando Carabinieri NAS di Cremona parlerà di: “Ruolo e Compiti del NAS”

Martedì 22 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Giuseppe Inama illustrerà il 
nuovo servizio di “Angioplastica d’urgenza h24” e dei benefici per la cittadinanza.

Martedì 29 Maggio: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo, 20.30 Cena. Il dott. Carlo 
Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, terrà una relazione dal titolo “There is no second”: La 
storia dell’America’s Cup.

Comunicazioni del Presidente

E’ disponibile sul sito del distretto la lettera di Maggio del Governatore

Sommario della conviviale

Il Presidente A. Marazzi ha introdotto la relatrice tracciandone un breve profilo professionale

La dott.sa Francesca Moruzzi, cremonese, si è laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Pavia. Successivamente si iscrive alla Scuola biennale di biblioteconomia attivata 
presso l’Università Cattolica e viene accettata alla Scuola speciale di Archivistica Paleografia e Di-
plomatica attiva presso l’Archivio di Stato di Milano.

Nel 200 viene assunta presso l’Editore Mondadori dove si occupa di editing multimediale. Nel frat-
tempo conclude i corsi di studio intrapresi che vengono completati con la partecipazione a un Mas-
ter in gestione, tutela e comunicazione delle raccolte storiche presso l’università di Firenze.

Nel 2001, in coincidenza con il trasferimento della biblioteca comunale a Palazzo Benzoni, lascia 
Milano per iniziare la sua attività presso la Biblioteca di Crema.

Nel 2006 ha conseguito una seconda laurea magistrale in Economia dei beni culturali approfon-
dendo gli aspetti del controllo di gestione e della valutazione dei servizi culturali.
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E’ docente di diplomatica e di biblioteconomia presso il Corso per restauratori di libri e stampe an-
tichi.

La Dott.ssa Moruzzi ha iniziato il suo intervento partendo dal trasferimento, nel 2001, della sede 
della biblioteca di Crema in quel gioiello che è palazzo Benzoni. 

Non si è trattato, ha specificato, di un semplice trasferimento di sede, bensì di un profondo rivolgi-
mento strutturale che ha avuto come esito l’avvio di un servizio bibliotecario completamente diffe-
rente e non paragonabile alla realtà precedente.

Naturalmente tale inversione di tendenza, ha precisato, è stata suggerita da ragioni di ordine cultu-
rale (supportate dalla volontà politica) che rendevano il modello gestionale e il tipo di servizio offer-
to alla città troppo lontano dagli standard che anche sul territorio cremasco si andavano afferman-
do.

La condivisione degli spazi con il Museo civico di Crema e del Cremasco, la gestione osmotica del-
le due realtà e la loro completa sovrapposizione aveva creato una biblioteca musealizzata che in-
centrava la sua funzione sull’attività di conservazione.

L’obiettivo posto al momento del trasferimento era la creazione di una biblioteca di pubblica lettura, 
moderna ed efficace.

Ne è nata una biblioteca a scaffale aperto in cui tutti i libri sono a disposizione diretta della città; 
una biblioteca che fa dell’automazione un elemento cardine per permettere che l’utente, anche da 
casa, abbia a disposizione un catalogo on line con più di 2 milioni di titoli distribuiti su tutta la pro-
vincia di Cremona e di Brescia. In questo senso non è più l’utente che raggiunge il libro, ma il libro 
che giunge dove l’utente lo richiede. La biblioteca di oggi è più moderna perché offre la possibilità 
di consultare 87 testate d’informazione, navigare in Internet e utilizzare personal computer così 
come permette di prendere a prestito libri o cd musicali.

Oggi la biblioteca, ha poi concluso, (allontanandosi forse un po’ dall’idea romantica che ciascuno 
conserva) fa del controllo di gestione  uno strumento di autovalutazione costante dal quale trae le 
indicazioni su efficacia ed efficienza del servizio reso che ha come irrinunciabile obiettivo promuo-
vere la lettura e favorire l’accesso all’informazione.

Sono intervenuti: Fasoli, Ferrigno, Ermentini, Salatti

Alla prossima 

Beppe

Comunicazione di servizio: Sono arrivate le copie dell’annuario rotariano 2006-2007. Sono presso 
il gestore del Ridotto.
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Cremo-
nesi, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, 
Pontremoli, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Samanni compensa con la partecipazione al RC Gobernador Benegas del 3 Maggio 2007

Percentuale di presenza: 42%  (25/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Fayer, Leidi, Livraghi, Lovotti, Samanni

Gli auguri a: Emilio Pedrinazzi (16/05),  Stefano Barboni (18/05)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del club: Comandante Luogotenente Raffaele Marongiu, Luogotenente Valter Piersimoni.

Ospiti dei soci: Dott. A. Belloli; Dott. R. Crotti (A. Sacchi)

Per la stampa: Sig. Cristiano Mariani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 22 Maggio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Giuseppe Inama illustrerà il 
nuovo servizio di “Angioplastica d’urgenza h24” e dei benefici per la cittadinanza.

Martedì 29 Maggio: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo, 20.30 Cena. Il dott. Carlo 
Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, terrà una relazione dal titolo “There is no second”: La 
storia dell’America’s Cup.

Martedì 05 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna dei premi alle scuole vincitrici 
del concorso Thomas Becker

Comunicazioni del Presidente

Mercoledì 23 Maggio 2007 alle ore 18.00 ci sarà la visita guidata, riservata al RC Crema, alla mo-
stra dedicata a Luigi Manini in corso presso “La Cittadella della Cultura”. La guida sarà il prof. Ce-
sare Alpini, sono invitate le signore. Appuntamento alle 18.00 nella piazza antistante il museo.

E’ giunta notizia da Salon della scomparsa del socio Paul Michel.

Sabato 26 e Domenica 27 prossimi si terrà a Brescia il congresso distrettuale, appuntamento an-
nuale molto importante; chi fosse interessato a partecipare può contattare il segretario per i detta-
gli.
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Sommario della conviviale

La conviviale è stata molto interessante; il Comandante Luogotenente Raffaele Marongiu del Co-
mando Carabinieri NAS di Cremona ha spiegato la struttura, l’organizzazione e i compiti dei NAS

I N.A.S., Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, sono stati costituiti il 15 ottobre 
1962, con un organico iniziale di 40 sottufficiali. 

Inizialmente la forza organica era costituita da un Ufficiale Superiore, distaccato presso il Gabinet-
to del Ministro della Sanità, e da pochi Sottufficiali dislocati in sei grandi centri (Padova, Bologna, 
Roma, Napoli, Milano e Palermo). 

L'iniziativa si era resa necessaria per porre in atto una efficace azione di contrasto all'allarmante 
diffusione delle sofisticazioni alimentari.

Ai Nas è attribuita la qualifica di Ispettore Sanitario, che autorizza l’effettuazione di accertamenti, 
ispezioni, in qualunque momento, in tutti i luoghi in cui vi sia produzione, confezionamento, deposi-
to e vendita di alimenti e bevande.

I prevalenti settori operativi sono: la vigilanza sulla produzione, la vendita e la somministrazione di 
generi alimentari, sulla sanità (ospedali, case di riposo, esercenti professioni sanitarie e parasani-
tarie, produzione e commercializzazione specialità medicinali, ecc.) e sulla produzione e l’uso con-
sentito degli stupefacenti (uso terapeutico).

Per poter esercitare le mansioni sopradescritte sono previsti percorsi formativi per il personale del-
l’arma dedicato e momenti di aggiornamento professionale. I Marescialli dei Nuclei Carabinieri An-
tisofisticazioni e Sanità vengono selezionati in base a una specifica attitudine, a una matura espe-
rienza investigativa. Gli stessi vengono inseriti nei reparti dopo il superamento di un corso intensi-
vo di specializzazione.

Le lezioni e le esercitazioni vengono svolte da funzionari del Ministero della Salute, da ricercatori 
dell’Istituto Superiore di Sanità e da Ufficiali del Comando.

Ha poi elencato i 18 settori di intervento che vanno dall’alimentare al farmaceutico, alla ristorazio-
ne. Ha descritto le modalità di attivazione dei NAS e ha concluso citando alcune delle più brillanti 
operazione recentemente portate a termine contro la falsificazione di celebri marchi.

Sono intervenuti: Salatti, Patrini, Palmieri, Pedrinazzi. 

Alla prossima 

Beppe

Comunicazione di servizio: Sono arrivate le copie dell’annuario rotariano 2006-2007. Sono presso 
il gestore del Ridotto.
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Soci presenti: Ambrosio, Attanasio, Bernardi, Bressani, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, 
Gatti G, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Sacchi, 
Salatti, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Samanni compensa con la partecipazione al Congresso Distrettuale del 26-27 Maggio 2007

Percentuale di presenza: 42%  (25/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bettinelli, Cabini, Cremonesi, Fayer, Livraghi, 
Samanni, Tagliaferri

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti Rotariani: Ing. Massimo Fini, RC Mirandola. Sig.re: A. Yesilleten, D. Yazicioglu, N. Onal, S. 
Soylemez e Sig. A Kul Distretto 2420 (TURKIA) COME Scambio Gruppi di studio.

Ospiti del Club: Dott Primo Podestà Direttore Generale SCS

Prossimi impegni conviviali

Martedì 29 Maggio: conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo, 20.30 Cena. Il dott. Carlo 
Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, terrà una relazione dal titolo “There is no second”: La 
storia dell’America’s Cup.

Martedì 05 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna dei premi alle scuole vincitrici 
del concorso Thomas Becker

Comunicazioni del Presidente

Sabato 26 e Domenica 27 prossimi si terrà a Brescia il congresso distrettuale, appuntamento an-
nuale molto importante; chi fosse interessato a partecipare può contattare il segretario per i detta-
gli.

Giovedì 7 giugno  2007 alle ore 20.00 Interclub/Intergruppo del Gruppo Centro Padano e Gerundo 
presso il Ristorante Isola Caprera di Lodi per consegna delle onorificenze rotariane. Gli interessati 
possono contattare il segretario o il Presidente per dare la propria adesione.

Sommario della conviviale

In apertura il Presidente ha salutato i molti ospiti rotariani; in particolare i 5 rotariani, di cui 4 signo-
re, provenienti dalla Turchia, distretto 2420 e ospitati dai distretti 2040 e 2050 nell’ambito del pro-
gramma Scambio di Gruppi di Studio e ha poi passato la parola, ringraziandolo per la sua disponi-
bilità, al relatore della conviviale.

Giuseppe Inama ha iniziato riportando i risultati dello studio nazionale BLIZ che ha analizzato tutti i 
pazienti ricoverati con infarto acuto del miocardio nelle 300 Unità Coronariche Italiane nell'ottobre 
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2002. In questo studio, promosso 
dalla Associazione Nazionale di 
Cardiologia, la Cardiologia di 
Crema si era piazzata al 30° posto 
in Italia per numero di pazienti ri-
coverati con infarto acuto del cuo-
re nel periodo sottoposto a control-
lo. Questo riscontro la dice lunga 
sull'incidenza di questa grave ma-
lattia acuta nel nostro territorio. E 
poi è passato a descrivere quello 
che si è fatto in Cardiologia a 
Crema in questi ultimi 6 anni per 
venire incontro a questa esigenza 
della nostra popolazione. Il labora-
torio di Emodinamica della Cardio-
logia di Crema ha iniziato la sua 
attività nell'ottobre 2000 con le 
prime 2 coronarografie. Poi nel 
2002 con l'apertura della nuova 
Piastra della Emergenza è iniziata anche l'attività di angioplastica coronarica con volumi di attività 
sempre in crescita di anno in anno  arrivando  nel 2006 a 450 coronarografie e 320 
angioplastiche. L'esperienza di Crema è ora di oltre 5500 procedure emodinamiche di cui 1500 
angioplastiche.  Era quindi maturo lo sforzo conclusivo, cioè l'estensione di questa attività di an-
gioplastica coronarica a tutte le ore del giorno e della notte festività comprese, realizzando di fatto 
un efficiente servizio H 24. Il servizio è iniziato di fatto il 15 aprile di quest'anno. Ha poi presentato 
2 casi clinici con le immagini delle coronarografie e delle angioplastiche in 2 pazienti con infarto 
acuto complicato.

L’interesse per l’argomento trattato è stato elevato, come hanno dimostrato i molti interventi dei 
soci presenti.

Nella discussione, molto animata, sono infatti intervenuti: Marazzi, Salatti, Leidi, Scaramuzza, Ber-
nardi, Pedrinazzi, Palmieri ed altri

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Borsieri, Buzzella con Signora, Cabini con Si-
gnora, Cremonesi, Donati, Duse, Farina, Leidi, Lovotti con Signora, Marazzi con Signora, Marchesi 
con Signora, Martinotti, Palmieri con Signora, Patrini con Signora, Pedrinazzi, Pontremoli con Si-
gnora, Sacchi, Salatti, Samanni, Villa.

Bernardi e Ferrigno compensano con la partecipazione al Congresso Distrettuale del 26-27 Mag-
gio 2007

Percentuale di presenza: 42%  (25/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Albisu, Ambrosio, Bernardi, Bressani, Ermentini, Fasoli, 
Fayer, Ferrigno, Pasquali, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti Rotariani: Ing. Massimo Fini, RC Mirandola.

Ospiti del Club: Dott Carlo Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, e Sig.ra Adele

Ospiti dei soci: Dott. M. Bruzzo, Sig. G. Breviglieri, M° GM Carioni, Dott. F. Canotti, Dott. P. Moro-
ni e Sig.ra Elisabetta (Marazzi); Dott. F. Donati (G. Donati); Dott. Duva (Borsieri); Dott. A. Donati  e 
Sig.ra Pina (A. Sacchi); sig.ra E, Bonzi Ermentini).

Prossimi impegni conviviali

Martedì 05 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Consegna dei premi alle scuole vincitrici 
del concorso Thomas Becker.

Martedì 12 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. A. Marazzi e G. Samanni riferiranno del-
la loro missione in Argentina.

Martedì 19 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione dell’ultima edizione di 
“Foyer” a cura di Umberto Cabini.

Martedì 26 Giugno 2007: conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00 
aperitivo. Ore 20.30 Cena.

Comunicazioni 

Nel corso del congresso distrettuale svoltosi a Brescia Sabato 26 e Domenica 27 scorsi il nostro 
Club è stato premiato con l’Attestato Presidenziale 2006-2007 e il nostro Presidente, Alessandro 
Marazzi, è stato insignito di PHF dal Governatore.

Giovedì 7 giugno  2007 alle ore 20.00 Interclub/Intergruppo del Gruppo Centro Padano e Gerundo 
presso il Ristorante Isola Caprera di Lodi per consegna delle onorificenze rotariane. Gli interessati 
possono contattare il segretario o il Presidente per dare la propria adesione. Si sollecita una parte-
cipazione numerosa.

Sommario della conviviale

Conviviale molto bella e interessante. Il relatore, dott. Carlo Croce, ha saputo calamitare l’attenzio-
ne di tutti i presenti e li ha condotti alla conoscenza del “folle mondo” della America’s Cup.
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Nella sua introduzione, il Presidente 
A. Marazzi ha presentato il relatore. 
Nato a Genova nel 1945, dal 1997 è 
Presidente dello Yacht Club Italiano, il 
più antico club nautico del Mediterra-
neo. Ha disputato due olimpiadi e ha 
partecipato a importanti regate con 
ottimi risultati. E’ presidente del Con-
sorzio Luna Rossa Challenge 2007. A. 
Marazzi ha poi illustrato la storia dello 
Yacht Club Italiano, fondato a Genova 
nel 1979.

Prima di entrare nell’argomento, il 
Dott. Croce ha voluto descrivere l’atti-
vità svolta dal suo club a partire dalla 
prima regata tenutasi 8/8/1880; in par-
ticolare si è soffermato sull’attività di 
promozione della vela e su quella di 
formazione dei ragazzi.

Commentando le immagini che veni-
vano proiettate il Dott. Croce ha fatto, quindi, la storia di questa gara partendo dal titolo della sua 
relazione “There is no second” che è il motto della manifestazione.

La competizione ebbe origine il 22 agosto 1851 quando il Royal Yacht Squadron britannico con 14 
imbarcazioni sfidò il New  York Yacht Club, che decise di partecipare con lo schooner 'America', in 
un percorso attorno all'Isola di Wight. America vinse con 20 minuti di distacco, aggiudicandosi la 
coppa che era stata messa in palio per celebrare la prima esposizione universale di Londra. Inte-
ressante è l’aneddoto secondo il quale la regina Vittoria, saputo della vittoria di America, avrebbe 
chiesto quale barca fosse giunta seconda e si sentì rispondere "There is no second, your Majesty". 
Da qui sarebbe nato il motto dell'America's Cup "there is no second", non c'è secondo. La coppa si 
chiamava "Coppa delle cento ghinee", ma dopo la vittoria gli americani la ribattezzarono dandole il 
nome attuale. Punti da questo duro colpo a quella che veniva percepita come l'invincibile potenza 
marina del Regno Unito, una serie di "sindacati" britannici cercò di rivincere la coppa. Il New  York 
Yacht Club riuscì però a rimanere imbattuto per 25 sfide nell'arco di 132 anni, la più lunga serie 
vincente nella storia dello sport. Le regate si tennero nelle vicinanze del porto di New  York fino al 
1930, quindi si spostarono al largo di Newport (Rhode Island) per il resto del periodo in cui il NYYC 
detenne il trofeo.

Si è poi soffermato su uno degli sfidanti più famosi e determinati, il Barone del Tè Sir Thomas Lip-
ton, che organizzò cinque sfide tra il 1899 e il 1930, tutte con yacht chiamati Shamrock e di colore 
verde. Lipton si stava preparando alla sua sesta sfida, quando morì nel 1931.

Dopo la seconda guerra mondiale venne introdotta la classe 12 metri Stazza Internazionale.

Venendo poi alle gare in corso a Valencia ha descritto lo spirito e il clima che regna in questi giorni 
nella città spagnola e nei quartieri delle varie squadre elogiando particolarmente lo spirito di squa-
dra, la serietà e la professionalità del team da lui presieduto.

Con molti e gustosi aneddoti riferiti alle passate edizioni e con simpatici siparietti riguardanti l’edi-
zione in corso ha spiegato come da sempre la Coppa America sia stata popolata da “folli” e come 
sia nato il mito, tuttora persistente, di questa gara. Mito legato anche ai colpi bassi tra avversari e a 
regolamenti stabiliti di volta in volta dai vincitori.
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Ha concluso dando qualche informazione tecnica sulle attuali imbarcazioni da regata; sono della 
classe International America's Cup Class (IACC) che a partire dal 1992 rimpiazzò i 12 metri che 
erano stati usati fin dal 1958. 

Sono intervenuti: Benvenuti, Farina

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aramini, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti. A., Bon-
fanti F., Bressani, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti E., 
Leidi, Livraghi, Lovotti, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza, Staffini.

Percentuale di presenza: 53%  (31/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Patrini, Vailati

Gli auguri a: Francesco dal Negro (08/06)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti Rotariani: Ing. Massimo Fini, RC Mirandola.

Ospiti del Club: Anastasia Leporini – Sofia Marconi – Roberta Valeri  Proff. Marina Valzer e Paola 
Orini del Liceo socio-psico pedagogico ”Racchetti”; Stefano Marinoni – Ivan Cappelli – Ettore Amo-
si, Proff.Marino Filippi e Vincenzo Cappelli Istituto Tecnico Industriale Statale – Liceo Scientifico 
Tecnologico

Ospiti dei soci: Dott. C.Cordani (Cabini)

Stampa: Prof. Tiziano Guerini (Opinione); Benedetta Zuccotti (Prima pagina); Sebastiano Giordani 
(La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 12 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. A. Marazzi e G. Samanni riferiranno del-
la loro missione in Argentina.

Martedì 19 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione dell’ultima edizione di 
“Foyer” a cura di Umberto Cabini.

Martedì 26 Giugno 2007: conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00 
aperitivo. Ore 20.30 Cena.

Comunicazioni 

Giovedì 7 giugno  2007 alle ore 20.00 Interclub/Intergruppo del Gruppo Centro Padano e Gerundo 
presso il Ristorante Isola Caprera di Lodi per consegna delle onorificenze rotariane. Gli interessati 
possono contattare il segretario o il Presidente per dare la propria adesione. Si sollecita una parte-
cipazione numerosa. Ritrovo alle ore 19.30 nel piazzale dell’ospedale.

Sabato 09 Giugno alle ore 18,30 presso il Centro di Incremento ippico di Crema si terrà la cerimo-
nia di consegna del ricavato del Concorso Ippico di Primavera all’Associazione di Ippoterapia.

Sommario della conviviale

Un buon numero di soci ha partecipato alla conviviale per rendere omaggio, in questo modo, alla 
memoria del socio Thomas Becker al quale era dedicata. Sono stati, infatti, consegnati i premi ai 
vincitori del concorso a lui dedicato.
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Il Presidente ha ricordato, in apertura, 
che purtroppo la signora Eva Becker 
non poteva essere presente e che, 
tramite l’amico Angelo Sacchi, aveva 
mandato una bellissima lettera con cui 
esprimeva la sua emozione e ricono-
scenza per quello che il Club sta fa-
cendo e pregava i soci di sentirla vici-
na in questo momento. 

Quale presidente della commissione 
giudicatrice ha ricordato come si è 
giunti alla scelta dei vincitori; ha poi 
ringraziato il Dott Primo Podestà che 
partecipato alla valutazione degli ela-
borati in veste di esperto.

E’ piaciuto soprattutto, ha aggiunto, 
come i vari istituti abbiano affrontato il 
tema proposto “Energia Alternativa: 
quale futuro?” in funzione delle proprie 
specializzazioni: gli istituti pedagogici 
attraverso la ricerca di metodi di inse-
gnamento adatti ai giovani, cioè le fu-
ture generazioni, gli istituti tecnici me-
diante progetti o dettagliate descrizioni 
delle varie alternative, e così via.

La Commissione ha proposto di modi-
ficare i criteri di valutazione assegnan-
do due diplomi a pari merito e tre atte-
stati di partecipazione

Si è quindi passati alla consegna del 
diploma e dell’assegno ai vincitori. Essi 
sono andati alle studentesse:

Anastasia Leporini , Sofia Marconi e 
Roberta Valeri, coordinate dalla docen-
te di riferimento Marina Valzer, del Li-
ceo socio-psico pedagogico ”Racchet-
ti” di Crema. In questo progetto, ha 
spiegato A. Marazzi, è stato apprezza-
to lo sforzo progettuale nel campo di-
dattico 

e agli studenti 

Stefano Marinoni, Ivan Cappelli e Etto-
re Amosi, coordinati dal docente di rife-
rimento Marino Filippi, dell’Istituto Tec-
nico Industriale Statale – Liceo Scienti-
fico Tecnologico “Galileo Galilei”.
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Questo progetto ha riguardato l’idea-
zione, la costruzione e la verifica dei 
parametri di funzionamento di un im-
pianto.

Anche agli altri tre elaborati sono stati 
assegnati per l’impegno dimostrato e 
le “Energie consumate“, come ha pre-
cisato A. Marazzi, un attestato e un 
riconoscimento.

Le classi premiate sono state:

4°A    del Liceo socio-psico pedagogi-
co ”Racchetti”.

5°mc dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale – Liceo Scientifico Tecnologico 
“Galileo Galilei 

5°H   dell’Liceo Scientifico Statale 
“Leonardo da Vinci” di Crema.

Nel ritirare i premi sia il Preside dell’Istitu-
to Tecnico Industriale Statale – Liceo Scientifico Tecnologico “Galileo Galilei, Prof Cappelli, che la 
Vice Preside del Liceo socio-psico pedagogico ”Racchetti, Prof-ssa Orini, hanno espresso vivo 
compiacimento per questa iniziativa del club e hanno rimarcato la validità didattica di queste stimo-
lazioni esterne. 

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bressani, Duse, Fasoli, Ferrigno, Inama, Lovotti, Marazzi, Marchesi, 
Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri, Vai-
lati.

Ambrosio, Bernardi, Leidi e Sacchi compensano con la partecipazione all’intergruppo e interclub di 
Lodi del 7 giugno 2007

Percentuale di presenza: 39%  (23/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bettinelli,Bonfanti F., Cabini, Donati, Leidi, Li-
vraghi, Sacchi

Gli auguri a: Marco ERMENTINI (11/06), Fabio PATRINI (11/06)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Stampa: Sebastiano Giordani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 19 Giugno 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione dell’ultima edizione di 
“Foyer” a cura di Umberto Cabini.

Martedì 26 Giugno 2007: conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne e Ingresso 
nuovo socio. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena.

Martedì 03 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. F. Benvenuti presenterà l’organigramma 
del club per l’anno 2007-08 e il programma del suo anno.

Comunicazioni 

E’ stato eletto Governatore del Distretto 2050 per l’anno 2009-2010 Carlogiorgio Pedercini del RC 
Salò e Desenzano del Garda. 

Sommario della conviviale

In apertura il socio L. Ferrigno, interpretando il sentimento dei soci che hanno assistito al concerto 
dei Solisti Veneti e sfidando la riservatezza di A. Marazzi, lo ha ringraziato per la bella serata tra-
scorsa Venerdi e si è complimentato per essere riuscito a portare a Crema questo prestigioso 
gruppo musicale e per aver organizzato in maniera impeccabile un evento di così alto profilo cultu-
rale.

A. Marazzi ha illustrato i momenti più significativi della recente missione in Argentina dal 21 Aprile 
al 5 Maggio in compagnia dello scrivente e ha fatto il punto sull’andamento del progetto “Un pasto 
è vita e…salute” che, partito come progetto di aiuto alimentare, negli anni ha acquisito anche altre 
valenze, grazie alle contribuzioni raccolte.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1978– Martedì 12 Giugno 2007

37a  dell’Anno Rotariano 2006/2007

Pag 1 di 3



Il contributo consegnato, ha affermato, permette di finanziare un pasto per 392 alunni per almeno i 
prossimi due anni. Ha poi sottolineato l’importanza dell’aiuto alimentare al fine di ridurre l’abban-
dono scolastico.

Si è poi giustamente soffermato sul 
nuovo consultorio medico realizzato 
nella scuola Renato Della Santa e che 
è stato totalmente finanziato dalla 
Commissione tutela giovani “Lino Poi-
sa” sotto la presidenza di Giuseppe 
Castiglione (Governatore Ciro Ram-
pulla). L’ambulatorio è stato inaugura-
to a Dicembre 2006 alla presenza del 
Governatore del Distretto 4860, Enzo 
Gallina, e del Sindaco di Godoy Cruz, 
Cesar Biffi.

Ha rimarcato l’unicità di questa realiz-
zazione e la novità dell’iniziativa. 

I ministeri provinciali dell’educazione e 
della sanità stanno lavorando insieme 
per assicurarne il buon funzionamento 
(anche per queste istituzioni l’ambula-
torio in una scuola costituisce una novità e ne vanno fieri!) e stanno pubblicizzando l’iniziativa rota-
riana al fine di reclutare più medici possibile e poter estendere, così, al maggior numero di scuole 
della provincia di Mendoza l’utilizzo del presidio sanitario.

Al momento il personale medico, pagato dal ministero provinciale della sanità, è composto da: 1 
pediatra, 1 logopedista, 1 oculista, 1 nutrizionista, 1 dentista e 2 psicologhe. Il medico nutrizionista 
si è reso necessario non solo per assistere bambini celiaci, ma anche per aiutare e consigliare i 
genitori. I 392 bambini della scuola Renato Della Santa sono sotto controllo “nutrizionale”; per 
ognuno di essi è stata redatta una scheda personale che è custodita dall’insegnante della classe.

Nell’ambulatorio sono già state effettuate 180 vaccinazioni contro: tubercolosi, pertosse e varicella 
su bambini provenienti da varie scuole della provincia.

Oltre alla scuola Renato Della Santa, infatti, altre 5 scuole della provincia di Mendoza utilizzano 
l’ambulatorio; l’obiettivo dei due ministeri citati è di estendere il bacino di utenza a tutte le scuole 
della provincia.

Ha poi accennato alla evoluzione del progetto di collaborazione come emersa dagli incontri con gli 
amici rotariani di Godoy Cruz e con le autorità amministrative locali.

Nel corso dell’incontro con il Sindaco e il Governatore distrettuale A. Marazzi ha ufficializzato la 
proposta di ospitare a Crema un medico argentino, proposto dal RC Goberndor Benegas, per uno 
stage di formazione avanzata in cardiologia presso l’ospedale della nostra città. Grazie all’interes-
samento diretto del primario del reparto di cardiologia, il socio Giuseppe Inama, è stato possibile 
trovare la copertura finanziaria delle spese per il soggiorno del medico stagista. Lo stage sarà fo-
calizzato sulla cardiologia clinica con la diagnostica non invasiva e avrà la durata di un mese; al 
termine del periodo di formazione verrà rilasciato un attestato. Come era prevedibile la proposta ha 
suscitato molto interesse; gli amici argentini si sono impegnati a individuare il medico da inviare a 
Crema.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1978– Martedì 12 Giugno 2007

37a  dell’Anno Rotariano 2006/2007

Pag 2 di 3

Il consultorio medico realizzato nella scuola Renato 
Della Santa



Stiamo aspettando le proposte degli amici argentini per valutare come proseguire con la collabora-
zione.

Seguendo l’ordine cronologico degli eventi ha quindi parlato della consegna all’ospedale Diego 
Poroissien di Maipu di un ossimetro acquistato dal RC di Maipu con il contributo del RC Crema, 
grazie a una donazione pervenuta da Emanuele Gatti. Lo strumento era stato sollecitato al nostro 
club dal console italiano a Mendoza, Dott. Tommaso Sansone, che segue con molto interesse le 
nostre iniziative in Argentina.

Con la proiezione di immagini raccolte durante il viaggio è stato documentato quanto descritto dal 
Presidente.

Sono intervenuti: Ferrigno, Pedrinazzi e Scaramuzza

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pontremoli, Salatti, Tagliafer-
ri.

Percentuale di presenza: 34%  (20/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Aschedamini, Bonfanti F.,Bressani, Lovotti, 
Pasquali, Pedrinazzi, Sacchi, Samanni, Scaramuzza,Vailati

Gli auguri a: Ottaviano MARAZZI (socio onorario) (19/06)

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del Club: Prof. Gianni Maccalli, Sig.ra Cecilia Brambini, Dott. Enrico Coffetti

Stampa: Luca Bettini (La Provincia); Tiziano Guerrini (Opinione

Prossimi impegni conviviali

Martedì 26 Giugno 2007: conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne e Ingresso 
nuovo socio. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena.

Martedì 03 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. F. Benvenuti presenterà l’organigramma 
del club per l’anno 2007-08 e il programma del suo anno.

Martedì 10 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. G. Samanni illustrerà le recenti decisioni 
del Consiglio di legislazione

Martedì 17 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Auguri di Buone Vacanze

Comunicazioni 

Il Presidente ha trasmesso i ringraziamenti al club del neo Sindaco di Crema, Dott. Bruttomesso, 
per le congratulazioni inviategli dal Presidente, anche a nome del Club, all’indomani delle sua ele-
zione. 

Sommario della conviviale

Il socio Umberto Cabini con il Prof. Gianni Maccalli, la Sig.ra Cecilia Brambini e il Dott. Enrico Cof-
fetti ha illustrato la nuova edizione di “Foyer” che raccoglie il lavoro svolto sulle tematiche relative 
allo spazio pubblico e al suo rapporto con le pratiche artistiche di oggi. Con ricchezza di foto è sta-
to documentato il lavoro svolto dai giovani artisti invitati a lavorare e a esporre Crema.

Il volume si conclude con un bel saggio di Francesca Moruzzi e Marco Viviani dal titolo “Il teatro 
eccentrico” nel quale si fa anche la storia del teatro a Crema: dal Teatro sociale al S. Domenico.
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Al termine degli interventi una copia del volume è stata distribuita ai presenti.

Sono intervenuti: Ferrigno, Pontremoli e Marazzi

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Ancorotti, Baldrighi, Benvenuti e Signora, Bernardi e Signora, Bettinelli, 
Blotta e Signora, Borsieri e Signora, Buzzella e Signora, Cremonesi, Donati, Duse e Signora, Er-
mentini e Signora, Fasoli e Signora, Fayer, Ferrigno e Signora, Leidi, Marazzi e Signora, Marcarini 
e Signora, Marchesi, Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi e Signo-
ra, Pontremoli e Signora, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza e Signora, Scolari e Signora, Vai-
lati, Villa.

Percentuale di presenza: 53%  (32/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Basso Ricci, Bressani, Cabini, Farina, 
Gandola, Gatti G.,Lovotti, Olmo, Tagliaferri.

Gli auguri a: Giuseppe Inama (27/06) ed ad Alberto Livraghi (30/06).

Presiede la Conviviale: Alessandro Marazzi

Ospiti del Club: Dott. Cesare Baldrighi, nuovo socio, Arch. E. Fanottoli e Signora, Arch. A. Bisic-
chia (RC Soncino), Dott. T. Sagrada e Signora (RC Cremasco S. Marco), Sig.ra Irvana Gelera e 
Ing. Umile (Inner Wheel Crema), Cap. Antonio Savino, Don Marco Lunghi

Ospiti dei Soci: Sig.na Federica Leidi (Leidi), Sig. Francesco Donati e Sig.ra Giuliana Trisolini 
(Donati), Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi)

Stampa: Antonio Guerrini (La Provincia); Fausto Nardo (Opinione), Benedetta Zuccotti (Prima Pa-
gina)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 03 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. F. Benvenuti presenterà l’organigramma 
del club per l’anno 2007-08 e il programma del suo anno.

Martedì 10 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. G. Samanni illustrerà le recenti decisioni 
del Consiglio di legislazione

Martedì 17 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Auguri di Buone Vacanze

Comunicazioni 

Venerdi 29 Giugno passaggio delle consegne dei governatori a Persico Dosimo.

Sono ancora disponibili alcune delle copie del volume “Il Consiglio Generale della magnifica co-
munità di Crema” edito dalla Biblioteca comunale cittadina donate al Club dalla direttrice Dott.ssa 
Francesca Moruzzi

Sommario della conviviale

La conviviale, dedicata a un momento istituzionale importante nella vita del club: il passaggio delle 
consegne tra Presidente uscente e Presidente entrante, si è articolata in tre momenti molto signifi-
cativi.
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Dapprima l’ingresso di un nuovo 
socio il Dott. Cesare Nicola Bal-
drighi, presentato da Cesare Pa-
squali che, nel suo intervento, ne 
ha tracciato un profilo umano e 
professionale.

Cesare Baldrighi, cremonese di 
nascita, abita a Crema; è laureato 
in agraria, è sposato e ha due figli.

Imprenditore agricolo, è proprieta-
rio conduttore di un’azienda agri-
cola a indirizzo zootecnico a Mo-
nasterolo di Robecco d’Oglio e 
collabora con la moglie alla ge-
stione dell’azienda Cascina Bosco 
ai Mosi di Crema.

E’ attualmente presidente del ca-
seificio PLAC (Produttori Latte As-
sociati Cremona) che è il quarto 
produttore italiano di grana e pro-
volone.

Dal 1999 è Presidente del Consorzio per tutela del grana padano, carica alla quale è stato eletto 
per ben 3 volte. Presiede pure AFIDOP (Associazione Formaggi Italiani DOP e IGC).

Con la precisione che lo contraddistingue Pasquali ha poi dato le cifre del consorzio quale dimo-
strazione dell’impegno di Baldrighi nel mondo cooperativo e associativo.

Dopo la cena il secondo momen-
to: la consegna della Paul Harrys 
Fellow  a Gian Luigi Bernardi, già 
presidente del Club e attualmente 
assistente del Governatore per il 
gruppo Gerundo. Un caloroso ap-
plauso dei numerosi soci e ospiti 
ha salutato questo annuncio. 

Infine il discorso del Presidente 
uscente e la consegna del collare 
al nuovo Presidente.

A. Marazzi ha ricordato gli eventi 
che hanno caratterizzato il suo 
mandato accorpandoli secondo la 
nuova impostazione per “Gruppi 
Funzionali”.

Ha ricordato la modifica del rego-
lamento per permettere la tra-
sformazione degli organigrammi 
dalle storiche Vie di Azione ai nuovi Gruppi Funzionali, e i consolidati contatti con i club vicini: 
Cremasco S. Marco e Soncino con i quali è stato costituito il nuovo Gruppo Gerundo.
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Ha citato con soddisfazione l’Attestato Presidenziale conferito al nostro club dal Presidente del Ro-
tary International Bill Boyd con la seguente motivazione “per gli sforzi compiuti nel territorio di Apri-
re la Via ad un futuro migliore, dimostrando come il servire e la cooperazione possano veramente 
cambiare il mondo” 

Per quanto riguarda i Gruppi Funzionali ha raggruppato quanto fatto durante l’anno in funzione del-
le nuove attività.

Ha sottolineato l’incremento netto dell’effettivo.

Ha elencato alcuni dei 18 progetti del Club portati a termine nell’anno. Sono stati attivati: 

progetti umanitari, quali la raccolta di aiuti per la Casa dell’Accoglienza delle Suore del Buon Pa-
store, gli aiuti per la “Cooperativa Ergoterapeutica di Crema” con il concorso ippico interclub 
S.Marco e Inner Wheel, le risorse per l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, gli aiuti per 
l’ospedale di Bilisht in Albania, l’ambulatorio medico a Godoy Cruz e l’ossimetro per l’Ospedale di 
Maipu  in Argentina;

progetti di formazione professionale come i corsi di aggiornamento per personale medico in Alba-
nia e stage di formazione avanzata in cardiologia presso l’ospedale di Crema per un medico ar-
gentino;

progetti educativi come il concorso IV Novembre e le borse di studio alla”Fondazione Manziana”;

progetti ambientali vedi la sponsorizzazione del Parco Botanico e le borse di studio in ricordo di 
Thomas Becker;

di alfabetizzazione con il progetto un “Pasto è vita e cultura” in collaborazione con il RC Goberna-
dor Benegas ,

culturali come la sponsorizzazione del Centro Studi su Giovanni Vailati;

progetto giovani tra cui la sponsorizzazione del nuovo Rotaract Club “Terre Cremasche” insieme al 
RC Cremasco S. Marco e RC Soncino,

Tra i progetti distrettuali ha ricordato la compartecipazione a un concerto al fine di finanziare il pro-
getto 3H (Health, Hunger and Humanity), l’acquisto e l’invio di tre autolettighe in Libano in comune 
con i RC del Gruppo Centro Padano, lo Scambio di Gruppi di Studio che quest’anno ha comportato 
l’organizzazione di una visita del nostro territorio, con la collaborazione degli altri Rotary Club, di 
ben due gruppi di ragazzi, uno proveniente dagli Stati Uniti ed uno dalla Turchia.

Della Fondazione  Rotary ha sottolineato il fatto che, da questo anno, con i versamenti al Fondo 
Programmi Annuali, siamo annoverati tra i club “virtuosi” con un rating di pagamento del 116%

Ha poi ringraziato l’Amministrazione, che, con un occhio vigile, ha tenuto sempre i conti sotto con-
trollo e la Commissione Pubbliche Relazione che ha lavorato molto bene evidenziando sui media 
le nostre iniziative sia locali che internazionali. 

Una citazione a parte l’ha dedicata alla presenza costante di articoli e foto sulla Rivista Distrettua-
le, che hanno dato ampio rilievo alle iniziative del RC Crema ; questo non è passato inosservato, 
ma, ha ribadito, ne ha fatto un merito al Club l’assistente del Governatore quando, a gennaio, fu in 
visita ufficiale da noi.

Passando a considerazioni più personali, ha ricordato che un anno fa quando Umberto Cabini gli 
passò “il famoso pesante collare”, disse che quello che gli permetteva di affrontare con fiducia l’in-
carico era la consapevolezze di avere alle spalle l’appoggio di soci appartenenti a un prestigioso 
club e di dirigenti di non comune esperienza e, soprattutto, di grande pazienza nei suoi confronti. 
Ebbene, ha concluso, la realtà è stata superiore alle attese! quindi, un grazie di cuore al Consiglio 
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Direttivo e alle Commissioni  che sempre gli sono state vicino durante tutto l’anno, e a quei nume-
rosi soci che si sono dimostrati 
così generosi e volonterosi nei 
confronti delle iniziative e che tutti 
insieme  hanno permesso al RC 
Crema di fare quanto ha fatto.

Un ringraziamento a parte ha ri-
volto ai gestori e alla signora Ti-
ziana che così spesso ha dovuto 
subire le manie di puntualità del 
presidente!

Ha quindi consegnato ”il famoso 
pesante collare”  a Ferrante Ben-
venuti con l’augurio Buon Lavoro!

Rispondendo agli auguri Benvenu-
ti ha ringraziato il Club per averlo 
eletto Presidente e si è augurato 
che tutti i soci si impegnino con 
incarichi all’interno del club per-
ché, ha aggiunto, è il modo miglio-
re per conoscere e apprezzare i 
valori ispiratori del nostro sodali-
zio.

Il tocco della campana ha chiuso 
un altro anno esaltante per il no-
stro club!

Al prossimo anno rotariano 

Beppe
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