
Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Blotta, Borsieri, Cabini, Cremonesi, Dona-
ti, Duse, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Livraghi, Marazzi, Marcarini, Marchesi, Palmieri, 
Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Tagliaferri,Vailati.

Percentuale di presenza: 42%  (25/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bonfanti, Bressani, Lovotti, Sacchi, Scara-
muzza, Staffini

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti del Club: Dott. Giuseppe Gullotta

Prossimi impegni conviviali

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. Quattro chiacchiere tra amici

Martedì 24 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Auguri di Buone Vacanze

Comunicazioni 

In previsione della riedizione per l’anno 2007-2008 dell’opuscolo con gli indirizzi utili del club i soci 
sono pregati di comunicare al segretario eventuali variazioni dei propri recapiti, prima della pausa 
estiva.

I soci che hanno l’addebito del pagamento delle quote sociali presso la Banca Popolare di Crema, 
sia in sede sia in filiali, sono invitati a comunicare al tesoriere (F. Bettinelli) il nuovo numero di con-
to corrente.

Ennesimo trionfo per la squadra nazionale di Karate seniores capitanata dal socio Gigi Ascheda-
mini. Ai recenti campionati mondiali disputati a Valencia l'Italia ha vinto 34 medaglie così ripartite: 
12 oro, 12 argento, 8 bronzo aumentando il palmares già ricchissimo e con un record assoluto di 
vittorie.

Sommario della conviviale

La prima conviviale del nuovo anno è stata, come da tradizione, dedicata alla presentazione del-
l’organigramma del club e del programma da parte del Presidente.

Nel presentare l’organigramma, riportato di seguito, il Presidente ha spiegato i motivi della scelta di 
affidare la presidenza delle 5 commissioni istituzionali a componenti del consiglio direttivo. L’orga-
nigramma tiene conto della modifica del regolamento adottata dall’assemblea del club lo scorso 
anno.

Illustrando il programma Benvenuti ha confermato i progetti internazionali in essere e gli impegni 
assunti nei confronti della Rotary Foundation.

Lo sviluppo dell’effettivo con la ricerca di nuovi soci rimane tra le priorità.
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Ha poi delineato le modalità di impegno del club sul territorio indicando, come interlocutori privilegia-
ti, la biblioteca comunale e il museo civico cittadino; ha quindi affermato la volontà di sviluppare la col-
laborazione con i club del neonato gruppo Gerundo per attivare progetti congiunti.

Con lo slogan “Tutti Presidenti” Benvenuti ha voluto indicare l’impegno nel nuovo anno per fare forma-
zione e informazione rotariana in modo che tutti i soci e non solo quelli che ricoprono cariche direttive 
all’interno del club conoscano il Rotary International e i suoi progetti.

Infine ha annunciato l’intenzione di proporre un nuovo concorso sempre riservato agli studenti delle 
scuole superiori cittadine centrato questa volta sull’Europa. Con l’aiuto di esperti verrà studiato entro 
settembre il titolo e verranno definiti i termini del concorso.

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

F. BENEVENUTI T. SALATTI A. MARAZZI L. FERRIGNO A. BORSIERI
Presidente Presidente-eletto Presidente Eme-

rito
Vice-Presidente Prefetto

G. SAMANNI F. BETTINELLI GL. LEIDI C. FASOLI A. LIVRAGHI
Segretario Tesoriere Consigliere Consigliere Consigliere

COMMISSIONI DEL CLUB E LORO PRESIDENTI

EFFETTIVO PROGETTI FONDAZIONE              
ROTARY

PUBBLICHE                  
RELAZIONI

AMMINISTRAZIO-
NE    DEL CLUB

C. FASOLI                       
M. SCARAMUZZA                  

L. FERRIGNO*

GL. LEIDI
D. CREMONESI           

A. SACCHI

A. LIVRAGHI
A. MARCHESI

L. FERRIGNO
U. CABINI*
G. VAILATI*

A. BORSIERI
L. ASCHEDAMINI

G. SAMANNI
Classifiche
Effettivo
Sviluppo dell’effet-
tivo
Informazione rota-
riana
Contatti con Salon 
de Provence
Ammissioni nuovi 
soci
* con delega per le 
ammissioni di nuo-
vi soci

Sviluppo della co-
munità
Azione di interesse 
pubblico
Protezione am-
bientale
Sviluppo umano
Azione internazio-
nale
Partner nel servire
Volontari rotariani
Azione professio-
nale
APIM
Giovani

Ex Borsisti
Contributi annuali
Sovvenzioni 
Scambio di gruppi 
di studio (SGS)
Fondo permanente
Polio Plus 
Borse di studio

Pubbliche relazioni

* con delega ai 
rapporti con la 
stampa

Presenze 
Bollettino
Azione interna
Affiatamento
Rivista 
Programma

ALTRE COMMISSIONI INTERNE

CARICHE SOCIALI

A. LIVRAGHI
U. CABINI – A. MARAZZI
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Alla prossima  

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Cabini, Fasoli, 
Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, 
Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri,Vailati.

Percentuale di presenza: 43%  (26/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Borsieri, Bressani, Cremonesi, Duse, Fayer, Ferrigno,

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti
Prossimi impegni conviviali

Martedì 17 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici

Martedì 24 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Auguri di Buone Vacanze

Comunicazioni 

In previsione della riedizione per l’anno 2007-2008 dell’opuscolo con gli indirizzi utili del club i soci 
sono pregati di comunicare al segretario eventuali variazioni dei propri recapiti, prima della pausa 
estiva.

I soci che hanno l’addebito del pagamento delle quote sociali presso la Banca Popolare di Crema, 
sia in sede sia in filiali, sono invitati a comunicare al tesoriere (F. Bettinelli) il nuovo numero di con-
to corrente.

Nel quadro del recupero storico di Crotta d’Adda, feudo del marchese Stanga, è stata organizzata 
dall’Amministrazione provinciale di Cremona e dall’Amministrazione comunale di Crotta d’Adda 
una manifestazione artistica che dal 9 al 15 Luglio vedrà impegnati 10 artisti, coordinati dal socio 
Carlo Fayer, nella esecuzione di altrettanti affreschi.

Venerdì 20 Luglio alle ore 20.00 presso Casa Zurla a Vergonzana si terrà una serata organizzata 
dal Rotaract Terre Cremasche alla quale tutti i soci sono invitati. Abbigliamento informale. Per in-
formazioni contattare il segretario.

Sommario della conviviale

La conviviale odierna, dedicata alla formazione rotariana, è stata l’occasione per illustrare le recen-
ti decisioni prese dal Consiglio di Legislazione che erano state presentate al congresso distrettuale 
di Maggio.

In  particolare sono state discusse quelle decisioni che più da vicino riguardano la vita del club e i 
progetti.

Il testo completo delle decisioni è stato distribuito in forma cartacea ai soci che non dispongono di 
indirizzo di posta elettronica (ulteriori copie del testo sono disponibili presso la sede del club); ai 
soci con mail verrà inviato il testo in formato elettronico.

Dopo questo intervento ha preso la parola A. Bonfanti, decano dei soci, il quale si è compiaciuto di 
vedere F. Benvenuti Presidente e al suo fianco il Past President A. Marazzi, rispettivamente figlio e 
nipote di due soci fondatori del club e rappresentanti di nobili e storiche famiglie cremasche.

La conviviale si è conclusa con la distribuzione di un volume di poesie del Procuratore della Re-
pubblica di Crema, dott. Benito Melchionna, messo a disposizione dal socio Peppino Vailati. 

Alla prossima  

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bettinelli, Borsieri, Donati, Ermentini, Fayer, Ferrigno, Lei-
di, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri,Vailati.

Benvenuti compensa con la partecipazione alla conviviale del RC Soncino del 12 Luglio 2007.

Sacchi e Samanni compensano con la partecipazione alla conviviale del Rotaract Terre Crema-
sche di venerdì 20 luglio 2007

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bonfanti, Bressani, Cabini, Cremonesi, Duse, 
Fasoli, Lovotti, Sacchi, Samanni, Staffini

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno

Prossimi impegni conviviali

Martedì 24 Luglio 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Auguri di Buone Vacanze

Comunicazioni 

I soci che hanno l’addebito del pagamento delle quote sociali presso la Banca Popolare di Crema, 
sia in sede sia in filiali, sono invitati a comunicare al tesoriere (F. Bettinelli) il nuovo numero di con-
to corrente.

Venerdì 20 Luglio alle ore 20.00 presso Casa Zurla a Vergonzana si terrà una serata organizzata 
dal Rotaract Terre Cremasche alla quale tutti i soci sono invitati. Abbigliamento informale. Per in-
formazioni contattare il segretario o telefonare ad Andrea Zurla 3337567613 o inviare mail a 
zetandrea@yahoo.com.

Sommario della conviviale

Tipica conviviale estiva, quella odierna, opportuna per scambiare quattro chiacchiere tra amici che 
hanno sfidato la calura opprimente per il piacere di ritrovarsi in compagnia.

Luigi Ferrigno, che ha presieduto la conviviale, ne ha approfittato per anticipare una notizia di sicu-
ro interesse: la venuta a Crema il 25 Ottobre 2007 alle ore 21.00 del Prof. Rab Hatfield  della Syra-
cuse University per parlare delle ricerche dell’affresco de “La Battaglia di Anghiari” opera di Leo-
nardo, rimasto incompiuto per la partenza dell’artista alla volta di Milano e poi fatto “sparire” dal 
Vasari incaricato di rinnovare la sala. L’affresco dovrebbe trovarsi sulla parete est della Sala del 
Gran Consiglio in Palazzo Vecchio.

Il Prof. Hatfield fa parte del Comitato Scientifico nominato dal Ministero dei Beni Culturali che è sta-
to recentemente insediato a Firenze allo scopo di stabilite le metodologie tecnico-scientifiche del-
l’indagine e per procedere agli accertamenti diagnostici al fine di stabilire la presenza o meno del-
l’opera di Leonardo.

La venuta a Crema del Prof. Hatfield è stata possibile grazie alla conoscenza personale del socio 
C. Fasoli che lo ha invitato.

La serata sarà patrocinata dal RC Crema.

Alla prossima  

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Baldrighi, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Donati, 
Ferrigno, Inama, Leidi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Sacchi, Sa-
manni, Scaramuzza, Vailati.

Bernardi e Salatti compensano con la partecipazione alla conviviale del Rotaract Terre Cremasche 
di venerdì 20 luglio 2007

Percentuale di presenza: 38%  (23/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bernardi, Borsieri, Bressani, Buzzella, Du-
se, Fasoli, Fayer, Lovotti, Marazzi, Salatti, Staffini.

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Gli auguri a: A. SACCHI (21/07), G. OLMO (26/07)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 04 Settembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite la dott.ssa M. Luisa Mimmi, 
vincitrice di una Borsa di studio degli Ambasciatori in USA racconta la sua esperienza con il mondo 
rotariano americano

Martedì 11 Settembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del bilancio preventi-
vo per l’anno 2007-2008 e approvazione del bilancio consuntivo 2006-2007. La conviviale riveste 
carattere di assemblea; pertanto i soci sono invitati a non portare ospiti.

Martedì 18 Settembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite l’Ing. Andrea Zurla, Presiden-
te del Rotaract Terre Cremasche, illustra i programmi del club

Martedì 25 Settembre 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Il Sindaco di Crema, Dott. Bruno Bruttomesso, incontra il RC Crema.

Comunicazioni 

Nessuna

Sommario della conviviale

La conviviale ha visto presenti un buon numero di soci che hanno ancora una volta sfidato la calu-
ra estiva della pianura padana.

Il Presidente Benvenuti ha spiegato la ragione di una conviviale così avanti nell’estate: si vuole fa-
re coincidere la 2000° conviviale del club con quella di Natale 2007.

Il segretario ha fatto un breve resoconto della serata del 20 Luglio scorso organizzata dal Rotarct 
Terre cremasche

Prima del tocco della campana il Presidente ha augurato ai presenti Buone Vacanze e ha dato ap-
puntamento a Settembre.

Alla prossima  

Beppe

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1984– Martedì 24 Luglio 2007

4a  dell’Anno Rotariano 2007/2008

Pag 1 di 1



Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Ferri-
gno, Gatti G., Inama, Leidi, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Ta-
gliaferri.

Percentuale di presenza: 33%  (20/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Baldrighi, Bressani, Fasoli, Fayer, Livraghi, 
Lovotti, Vailati

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi impegni conviviali

Martedì 11 Settembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del bilancio preventi-
vo per l’anno 2007-2008 e approvazione del bilancio consuntivo 2006-2007. La conviviale riveste 
carattere di assemblea; pertanto i soci sono invitati a non portare ospiti.

Martedì 18 Settembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite l’Ing. Andrea Zurla, Presiden-
te del Rotaract Terre Cremasche, illustra i programmi del club

Martedì 25 Settembre 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Il Sindaco di Crema, Dott. Bruno Bruttomesso, incontra il RC Crema.

Comunicazioni 

Il Presidente ha trasmesso ai presenti il ringraziamento del socio onorario Francesco Dal Negro 
per la partecipazione, sia personale del presidente sia del club, al grave lutto che lo ha recente-
mente colpito.

E’ stata distribuita la Scheda Informativa 2006 sulla Rotary Foundation l’invito è a leggerla.

E’ disponibile sul sito del distretto la lettera del mese di Settembre del Governatore.

Sommario della conviviale

In apertura  della conviviale il Pre-
sidente ha rivolto un ben tornato ai 
soci presenti; ha preso poi la paro-
la brevemente U. Cabini per illu-
strare le iniziative del teatro S. 
Domenico nel mese di settembre: 
Crema Festival Jazz (6-8 Settem-
bre prevendita presso negozio 
747) e Apriti Scena (8-22 Settem-
bre). 

F. Benvenuti ha quindi introdotto la 
relatrice la dott.ssa M. Luisa Mim-
mi. Nata a Pavia e si è laureata in 
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Economia e Commercio presso 
l’Università della sua città. Nel 
2006 ha vinto una “Borsa degli 
Ambasciatori” della RF grazie alla 
quale si è recata a Washington 
(USA) dove sta frequentando un 
Master in “Politica Internazionale e 
Sviluppo” presso l’Università 
Georgetown.

La relatrice ha esordito ricordando 
il suo antenato il Card. Marcello 
Mimmi che fu Vescovo di Crema 
negli anni ’20.

Venendo al tema del suo interven-
to ha descritto in termini entusia-
stici sia la sua esperienza con il 
mondo rotariano americano sia le 
opportunità di formazione profes-
sionale che la borsa le ha permes-
so di acquisire.

Il suo club ospite è il Rotary Club of  Friendship Heights (District 7620); nelle diapositive proiettate 
ha fatto vedere alcuni momenti di vita rotariana in compagnia dei suoi “colleghi” borsisti raccontan-
do gustosi aneddoti di conviviali. Ha poi rimarcato come i borsisti siano molto seguiti, specie nei 
primi momenti, nell’affrontare le primarie necessità di chi arriva in una nazione straniera.

L’aspetto più qualificante della sua esperienza americana rimane quello della formazione profes-
sione. La borsa le ha permesso di frequentare un master presso il Georgetown Public Policy Insti-

tute di Washington in “International Policy & Development” nella specializzazione: ruolo delle im-

prese private e delle ONG nella promozione di progetti di sviluppo.

La formazione teorica si è poi, nel corso dell’estate 2007, concretizzata in una esperienza di 2 me-
si e mezzo in Brasile con la ONG AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) nel-
l’ambito del Progetto AVSI- Ministero degli Esteri “Educazione e lavoro per lo sviluppo integrale 
della persona e inclusione sociale nella favela del Morro Dos Cabritos” a Belo Horizonte, MG, Bra-
sile. In particolare il progetto AVSI-CDM- CEMIG “Energia elettrica ed educazione al risparmio 
energetico per 52.000 famiglie povere delle favelas di Belo Horizonte” si pone come obiettivo di 
insegnare a produrre energia elettrica e a utilizzarla in modo corretto.

Sono intervenuti: Benvenuti, Ferrigno, Patrini, Pedrinazzi e Marazzi

Alla prossima  

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Basso Ricci, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Borsieri, Buz-
zella, Cabini, Cremonesi, Donati, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Marazzi, Olmo, Pal-
mieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 47%  (28/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Fasoli, Fayer, Lovotti, Sacchi

Gli auguri a: M. Palmieri (11/09), A. Marchesi e G. Samanni (15/09), A. Martinotti (17/09)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi impegni conviviali

Martedì 18 Settembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite: Il Dott. Francesco Gazzoletti 
che parlerà "Questione sociale agraria e produttiva nello sviluppo dell'India moderna. Sarà presen-
te l’Ing. Andrea Zurla, Presidente del Rotaract Terre Cremasche, per illustrare i programmi del club

Martedì 25 Settembre 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Il Sindaco di Crema, Dott. Bruno Bruttomesso, incontra il RC Crema.

Comunicazioni 

Il Presidente ha informato i presenti della consegna della carta costitutiva del Rotaract Terre Cre-
masche venerdì 28 Settembre a Villa Toscanini alla presenza del Governatore distrettuale Oscar 
Vaghi e ha invitato tutti a partecipare alla cerimonia. I soci che intendono partecipare possono dare 
la loro adesione al segretario o al prefetto, A. Borsieri.

Giovedì 4 Ottobre 2007 alla Multisala di Crema verrà proiettato, in anteprima, il film “Micheal 
Clayton” interpretato da George Clooney .L’iniziativa è organizzata in tutti i distretti Italiani. I pro-
venti della manifestazione saranno inviati alla Rotary Foundation a favore della Polio Plus.

Il costo dei biglietti sarà di circa  15€ a persona.

La manifestazione è aperta ai Rotariani, ai loro parenti, amici e a tutte le persone che volessero 
partecipare.

Sommario della conviviale

La conviviale ha avuto carattere di assemblea perché erano previste sia l’approvazione del bilancio 
consuntivo per l’anno 2006-2007 sia l’approvazione del bilancio preventivo per il corrente anno so-
ciale.

Dapprima Alessandro Marazzi, in sostituzione del tesoriere uscente C. Fasoli impossibilitato a par-
tecipare, ha presentato il bilancio consuntivo dell’anno 2006-2007; esso è stato approvato all’una-
nimità.

Anche quest’anno circa il 40% del bilancio è stato destinato al finanziamento di iniziative/progetti 
del club. 

Successivamente F. Bettinelli, tesoriere in carica, ha illustrato il bilancio preventivo anch'esso ap-
provato all’unanimità.

Alle 14.30 il Presidente ha chiuso la conviviale.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Borsieri, Ca-
bini, Donati, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Inama, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pe-
drinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 38%  (23/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bressani, Cremonesi, Duse, Fasoli, Fayer, 
Leidi, Livraghi, Marchesi, Scaramuzza, Staffini, Vailati

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti del club: Dott. Francesco Gazzoletti, relatore. Ing. Andrea Zurla, Presidente Rotaract Terre 
Cremasche, Sig.na Nunzia Bernardi, Sig. Francesco Donati e Dott.  Luigi Olmo, Rotaract Terre 
Cremasche

Ospiti dei soci: Dott. A. Gazzoletti, Dott. A. Moruzzi, Avv. C. Duva (Borsieri)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 25 Settembre 2007: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Il Sindaco di Crema, Dott. Bruno Bruttomesso, incontra il RC Crema

Martedì 02 Ottobre  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite: Edoardo Panizza, economista, 
giornalista e scrittore; parlerà di “Etica nelle imprese”. Tema trattato al convegno del 12 Giugno 
2007 all’Università di Padova.

Martedì 09 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite: Lanfranco Secco Suardo che ci 
farà conoscere l’Associazione Giovanni Secco Suardo da lui presieduta che si occupa della con-
servazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico mondiale.

Martedì 16 Ottobre 2007: conviviale soppressa!!!!

Venerdì 19 Ottobre: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Relatore 
Prof. Alfio Quarteroni, cremasco, Professore Ordinario di Analisi numerica nei Politecnici di Milano 
e di Losanna, accademico dei Lincei; responsabile della simulazione matematica per la pro-
gettazione di Alinghi, la barca svizzera vincitrice delle due ultime edizioni della Coppa 
America di vela. Tema della serata: Ambiente, medicina, sport: e la matematica?. Sarà presente 
una delegazione del RC Cremona.

Martedì 23 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Diret-
trice della Biblioteca di Crema, presenta il romanzo “Glicini e sangue” di Gianni Carotti editore 
Ibiskos. Saranno presenti l’autore e il Dott. Sandro Rizzi, già caporedattore dei servizi esteri del 
Corriere della Sera.

Comunicazioni 

Il Presidente ha informato i soci che Giovedì 27 settembre, alle ore 19, nel Castello Trautt-
mansdorff  di Merano, il nostro amico e socio onorario Francesco Dal Negro presenterà il suo ulti-
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mo libro, edito in Svizzera in lingua italiana e tedesca, intitolato “Hotel des Alpes- Storie di alberghi 
ed albergatori dalla Savoia al Tirolo”. Si tratta di un volume di più di 300 pagine riccamente illustra-
to, che narra, grazie all’ampia documentazione, la nascita del turismo alpino, dall’incontro della 
nuova cultura illuminista e cittadina della fine ‘700 con le antiche ed ancora rustiche tradizioni delle 
genti di montagna. Nacque tra 700 e 800 quel fenomeno, di cui siamo tuttora testimoni, che nel 
bene e nel male ha trasformato radicalmente l’ambiente alpino. Si è quindi augurato che, quanto 
prima, Francesco Dal Negro possa venire a presentarlo al Club.

Venerdì 28 Settembre a Villa Toscanini consegna della carta costitutiva del Rotaract Terre Crema-
sche alla presenza del Governatore distrettuale Oscar Vaghi. I soci che intendono partecipare pos-
sono dare la loro adesione al segretario o al prefetto, A. Borsieri.

Giovedì 4 Ottobre 2007 alla Multisala di Crema verrà proiettato, in anteprima, il film “Micheal 
Clayton” interpretato da George Clooney .L’iniziativa è organizzata in tutti i distretti Italiani. I pro-
venti della manifestazione saranno inviati alla Rotary Foundation a favore della Polio Plus.

Il costo dei biglietti sarà di circa  15€ a persona.

La manifestazione è aperta ai Rotariani, ai loro parenti, amici e a tutte le persone che volessero 
partecipare.

Sommario

Andrea Zurla, che guidava una delegazione del Rotaract Terre Cremasche del quale è presidente, 
ha rinnovato l’invito a partecipare alla serata del 28 settembre e ha ricordato alcune iniziative alle 
quali il Rotaract da lui presieduto ha partecipato.

F. Benvenuti ha poi presentato il 
relatore: il Dott. Francesco Gazzo-
letti, milanese, 31 anni, laureato in 
Bocconi, che dal 2006 dirige l’Uffi-
cio Governamental Programs di 
Nuova Delhi della IBM.

Dopo aver ringraziato il Presidente 
per l’invito è entrato nel vivo della 
sua relazione trattando l’impatto 
che le tre questioni: sociale agraria 
e produttiva avranno nel medio 
periodo sullo sviluppo dell'India 
moderna.

Il suo è stato un brillante interven-
to che ha messo in luce alcune 
criticità e alcuni grossi limiti che 
stanno minando lo sviluppo eco-
nomico e democratico di questa 
immensa nazione. Ha supportato 
con cifre e con dati le sue lucide considerazioni permettendo così ai presenti di conoscere una 
realtà molto diversa dagli stereotipi che i mass media occidentali propongono.

Sono intervenuti sul tema: Benvenuti, Inama.
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Prima del tocco della campana ha chiesto la parola A. Bonfanti che, in qualità di socio con maggio-
re anzianità rotariana, ha rivolto un caloroso saluto ai giovani rotaractiani presenti augurando loro 
un futuro da rotariani perché, ha aggiunto, il Rotary ha bisogno di gente che ha voglia di impegnar-
si per il bene della società. 

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Ancorotti e Signora, Baldrighi, Barozzi e Signora, Benvenuti e Signora, 
Bernardi, Bettinelli, Blotta e Signora, Borsieri e Signora, Cabini e Signora, Cremonesi, Donati, Du-
se e Signora, Fasoli, Fayer, Gandola e Signora, Leidi, Livraghi, Lovotti e Signora, Marcarini, Mar-
chesi e Signora, Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Pontremoli, 
Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Villa e Signora.

Sacchi compensa con la partecipazione alla conviviale del Rotaract Terre Cremasche.

Percentuale di presenza: 53%  (32/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bonfanti F., Buzzella, Caizzi, Ermentini, Ferrigno, Gatti 
G., Marazzi, Sacchi, Tagliaferri, Vailati.

Gli auguri a: Massimo CAIZZI (28/09)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti del club: Dott. Bruno Bruttomesso, Sindaco di Crema, Relatore; Cap. Antonio Savino, 

Ospiti dei soci: Dott.ssa Cristina Barilli (Salatti)

Per la stampa: Dott.ssa R. Parati Massari (Prima pagina); L. Guerini (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 02 Ottobre  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite: Edoardo Panizza, economista, 
giornalista e scrittore; parlerà di “Etica nelle imprese”. Tema trattato al convegno del 12 Giugno 
2007 all’Università di Padova.

Martedì 09 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite: Lanfranco Secco Suardo che ci 
farà conoscere l’Associazione Giovanni Secco Suardo da lui presieduta che si occupa della con-
servazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico mondiale.

Martedì 16 Ottobre 2007: conviviale soppressa!!!!

Venerdì 19 Ottobre: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Relatore 
Prof. Alfio Quarteroni, cremasco, Professore Ordinario di Analisi numerica nei Politecnici di Milano 
e di Losanna, accademico dei Lincei; responsabile della simulazione matematica per la pro-
gettazione di Alinghi, la barca svizzera vincitrice delle due ultime edizioni della Coppa 
America di vela. Tema della serata: Ambiente, medicina, sport: e la matematica?. Sarà presente 
una delegazione del RC Cremona.

Martedì 23 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Diret-
trice della Biblioteca di Crema, presenta il romanzo “Glicini e sangue” di Gianni Carotti editore 
Ibiskos. Saranno presenti l’autore e il Dott. Sandro Rizzi, già caporedattore dei servizi esteri del 
Corriere della Sera.

Martedì 30 ottobre2007: conviviale meridiana ore 13.00. Alvise di Canossa parlerà di "Logistica e 
problematiche nella movimentazione dell'arte".

Comunicazioni 
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Venerdì 28 Settembre a Villa Toscanini consegna della carta costitutiva del Rotaract Terre Crema-
sche alla presenza del Governatore distrettuale Oscar Vaghi. I soci che intendono partecipare pos-
sono dare la loro adesione al segretario o al prefetto, A. Borsieri.

La proiezione del film “Micheal Clayton” interpretato da George Clooney programmata per Giovedì 
4 Ottobre 2007 alla Multisala di Crema è stata annullata.

Sono disponibili presso il Gestore i pieghevoli con le informazioni utili del club per l’anno 2007-
2008.

E’ stato distribuito il calendario della stagione teatrale del S. Domenico; esso riporta il logo del Club 
tra gli sponsor.

Sommario

Per presentare il relatore 
il Presidente è ricorso a 
Oscar Wilde “Se un uomo 
è un gentiluomo ne sa 
abbastanza e se non è un 
gentiluomo qualsiasi cosa 
sappia gli fa male” e ha 
aggiunto che quanto det-
to dal grande scrittore 
irlandese ben definisce la 
personalità e le caratteri-
stiche del Dott. Bruno 
Bruttomesso, Sindaco di 
Crema dalla primavera 
scorsa, al quale tutti rico-
noscono doti di garbo, 
saggezza ed equilibrio.

Ha poi spiegato le ragioni 
dell’invito al neoSindaco 
a partecipare alla convi-
viale: il Rotary è un’asso-
ciazione di servizio che, in quanto tale, deve essere utile agli altri. Per svolgere al meglio questa 
funzione il Rotary cerca e promuove i rapporti con le istituzioni. Ha poi concluso augurandosi una 
fertile, reciproca e attenta collaborazione tra il nostro Club e la nuova amministrazione.

Nel prendere la parola il Sindaco ha ringraziato il Presidente per l’invito e ha ricordato che fu pro-
prio lui F. Benvenuti a lanciare la sua candidatura e per questo lo deve sia ringraziare per l’onore di 
averlo proposto sia sgridare perché fare il Sindaco è impegnativo!

Ha assicurato il massimo impegno suo, degli assessori che lo affiancano, in particolare ha citato il 
nostro socio R. Ancorotti, assessore alla cultura e dei funzionari comunali  per fare il meglio possi-
bile per la città di Crema.

Ha quindi auspicato una fattiva collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per arric-
chire insieme Crema.

Ha concluso rivolgendo un saluto ai molti amici che ha trovato nel Club.
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Ha poi avuto luogo un simpatico siparietto tra l’ospite e T. Salatti; quest’ultimo è intervenuto ricor-
dando al Sindaco come egli reagì ad alcune richieste rivoltegli da Salatti in veste di Presidente del-
l’ordine provinciale dei farmacisti.

Venendo ad argomenti più professionali, Salatti si è congratulato per la decisione della giunta co-
munale di mettere a disposizione gratuita delle famiglie attraverso le farmacie cittadine 300 kit per 
il test antidroga. Questa iniziativa ha trovato ampio spazio anche su quotidiani nazionali.

Dopo aver salutato il Sindaco, il Presidente ha ringraziato U. Cabini per avere messo a disposizio-
ne dei soci anche per quest’anno la preziosa guida pieghevole del club.

 

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Barozzi, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A. Bonfanti F, Bres-
sani, Cabini, Cremonesi, Duse, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Leidi, Marazzi, Marzagalli, Palmieri, Patrini, 
Sacchi, Salatti, Samanni.

Borsieri, Donati, Inama, Olmo compensano con la partecipazione alla conviviale del Rotaract Terre 
Cremasche.

Percentuale di presenza: 43%  (26/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Borsieri, Donati, Livraghi, Lovotti, Pedrinazzi, Scaramuz-
za, Vailati

Gli auguri a: Daniele CREMONESI (07/10); Carlo FAYER (08/10)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti del club: Dott. Edoardo Panizza, economista, giornalista e scrittore; Sig. Tiziano Chiurato

Ospiti dei soci: M° Alessandro Lupo Pasini (Bettinelli)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 09 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Ospite: Lanfranco Secco Suardo che ci 
farà conoscere l’Associazione Giovanni Secco Suardo da lui presieduta che si occupa della con-
servazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico mondiale.

Martedì 16 Ottobre 2007: conviviale soppressa!!!!

Venerdì 19 Ottobre: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Relatore 
Prof. Alfio Quarteroni, cremasco, Professore Ordinario di Analisi numerica nei Politecnici di Milano 
e di Losanna, accademico dei Lincei; responsabile della simulazione matematica per la pro-
gettazione di Alinghi, la barca svizzera vincitrice delle due ultime edizioni della Coppa 
America di vela. Tema della serata: Ambiente, medicina, sport: e la matematica?. Sarà presente 
una delegazione del RC Cremona.

Martedì 23 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Diret-
trice della Biblioteca di Crema, presenta il romanzo “Glicini e sangue” di Gianni Carotti editore 
Ibiskos. Saranno presenti l’autore e il Dott. Sandro Rizzi, già caporedattore dei servizi esteri del 
Corriere della Sera.

Martedì 30 ottobre2007: conviviale meridiana ore 13.00. Alvise di Canossa parlerà di "Logistica e 
problematiche nella movimentazione dell'arte".

Comunicazioni 

Sabato 6 Ottobre alle ore 18.00 presso l’Associazione “Il Nodo dei Desideri” si terrà l’inaugurazio-
ne della mostra “Incantevoli Voli” con opere di Chagall, Mirò, Picasso e altri grandi artisti del XX 
secolo. Grazie alla sponsorizzazione dei soci M. Buzzella e G. Vailati è presente il logo del Club 
sulle locandine di invito e sui manifesti.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 1989– Martedì 03 Ottobre 2007

9a  dell’Anno Rotariano 2007/2008

Pag 1 di 2



Mercoledì 10 ottobre alle 17,30 presso il Teatro S. Domenico primo appuntamento della rassegna 
“Ritratti d’azienda”: Il Pastificio Rana con Giovanni e Gian Luca Rana. 

Sono disponibili presso il Gestore i pieghevoli con le informazioni utili del club per l’anno 2007-
2008.

Sommario

Nel presentare il relatore il Presidente ha rimarcato che l’argomento della conviviale odierna è atti-
nente al calendario rotariano che, come ha ricordato il Governatore nella sua lettera mensile, dedi-
ca il mese di Ottobre all’azione professionale.

Ospite della conviviale è stato il 
Dott. Edoardo Panizza, economi-
sta, giornalista e scrittore che ha 
parlato di “Etica nelle imprese”; 
tema trattato al convegno del 12 
Giugno 2007 all’Università di Pa-
dova.

Dopo aver ringraziato Benvenuti e 
Bettinelli per l’invito E. Panizzza si 
è detto felice di poter parlare a 
Crema, città che ha sempre ama-
to. Ha ricordato la gloriosa tradi-
zione organaria che l’ha resa ce-
lebre nel mondo grazie alla perfe-
zione e al suono di questi strumenti 
che Carducci definì “Cantante metallico”.

Venendo al tema ha ricordato il grande cambiamento in atto nel mondo del lavoro e come esso 
modifichi i rapporti tra datore di lavora e dipendente. Questi cambiamenti non vanno né ignorati né 
rifiutati, ma, ha aggiunto, si deve fare parte.

Ha accennato ai nuovi valori/esigenze: qualità della vita e rispetto dell’uomo, riscoperta del valore 
delle proprie radici.

Ha ricordato ed elogiato i grandi industriali che hanno lasciato un’eredità di valori e di ideali da ri-
scoprire, ma ha altresì elogiato i vari “Brambilla”  che ancora oggi costituiscono l’asse portante del 
nostro tessuto industriale dal momento che, come ha ricordato, il 95% della imprese italiane ha 
meno di 10 dipendenti.

 

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Attanasio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Borsieri, Bressani, Donati, 
Duse, Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marzagalli, Olmo, Pa-
squali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Vailati.

Samanni compensa con la partecipazione alla conviviale del Rotaract Terre Cremasche.

Percentuale di presenza: 42%  (24/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bonfanti F., Cremonesi, Sacchi Samanni, Sca-
ramuzza

Gli auguri a: Mario TAGLIAFERRI (09/10), Adriano ATTANASIO (14/10)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti del club: Dott Lanfranco Secco Suardo 

Ospiti dei soci: Don Michele Nuffi, Parroco di San Bartolomeo ai morti. (Bettinelli)

Per la stampa: Sig. Sebastiano Guerrini (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 16 Ottobre 2007: conviviale soppressa!!!!

Venerdì 19 Ottobre: conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Relatore 
Prof. Alfio Quarteroni, cremasco, Professore Ordinario di Analisi numerica nei Politecnici di Milano 
e di Losanna, accademico dei Lincei; responsabile della simulazione matematica per la pro-
gettazione di Alinghi, la barca svizzera vincitrice delle due ultime edizioni della Coppa 
America di vela. Tema della serata: Ambiente, medicina, sport: e la matematica?. Sarà presente 
una delegazione del RC Cremona.

Martedì 23 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Diret-
trice della Biblioteca di Crema, presenta il romanzo “Glicini e sangue” di Gianni Carotti editore 
Ibiskos. Saranno presenti l’autore e il Dott. Sandro Rizzi, già caporedattore dei servizi esteri del 
Corriere della Sera.

Martedì 30 ottobre  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Alvise di Canossa parlerà di "Logistica e 
problematiche nella movimentazione dell'arte".

Martedì 06 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00.Dott. Pier Luigi De Biasi parlerà di: 
Sub-prime, Hedge Fund, Credit Derivative: il buono,il brutto, il cattivo? 

Comunicazioni 

Nessuna

Sommario
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Presentando l’ospite F. Benvenuti ha rilevato come la sua idea di fondare,con le caratteristiche di 
“Centro Studi e Ricerche”, l’Associazione Onlus “Giovanni Secco Suardo “nel 1991,sia stata un 
successo che ha dimostrato come sia possibile, anche in Italia,promuovere iniziative intelligenti su 
base privatistica che acquistino rilevanza pubblica e si espandano anche al di fuori del territorio 
nazionale attraverso una proficua collaborazione tra enti e organizzazioni governativi e private.

Ringraziando per l’invito il Dr.Lanfranco Secco Suardo ha voluto ripercorrere brevemente le tappe 
della storia del restauro in Italia, a partire dall’opera di appassionato studioso e uomo politico di 
quel Giovanni Secco Suardo (1798/1873) che ha posto per primo le basi e i fondamenti del restau-
ro scientifico moderno. Tuttora fondamentale, per chi voglia occuparsi di Conservazione e Restau-
ro la sua celebre opera “Manuale ragionato per la parte meccanica dell’arte di Restauratore di di-
pinti “ pubblicata a Milano nel 1866. Ha poi delineato le principali linee d’azione dell’Associazione 
da lui presieduta che si è sviluppata secondo diverse direttive :a)creazione di un Archivio storico e 
di una Banca dati dei Restauratori Italiani b)corsi di formazione volti all’approfondimento ,sia appli-
cativo che teorico,nella conoscenza della conservazione e del restauro c)sensibilizzazione verso 
ogni tipo di pubblico,sui temi della manutenzione delle opere d’arte,vera medicina preventiva per 
evitare la necessità ,sempre costosa , del restauro riparatore dei danni del tempo e dell’incuria del-
l’uomo. d)Progetti di risanamento ambientale e infrastrutturale, in Paesi in via di sviluppo, alla sco-
perta di civiltà spesso ignorate col duplice vantaggio di  salvarne le vestigia e, cosa molto impor-
tante,di suscitare nelle popolazioni locali la fierezza di appartenere ad una Storia tutta loro, sot-
traendole alla tentazione, non sempre benefica, di abbracciare per emulazione, costumi e sistemi 
di vita propri di altre culture.

Ha citato casi concreti di interventi in Afghanistan,Tunisia, Egitto dove la non comune competenza 
italiana è stata messa al servizio di paesi in via di sviluppo,e ha citato lo studio realizzato sui Ca-
stelli costruiti da europei in Ghana,tra il 1400 e il 1700,di cui si discute ora la possibilità di recupe-
ro.

Il tempo tiranno ha posto fine all’interessantissimo intervento. 

Sono intervenuti Ferrigno, Pedrinazzi, Benvenuti.

Chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza dell’associazione può consultare il sito: 
www.associazionegiovanniseccosuardo.it

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Borsieri con Signora, Buzzella con Signora, 
Duse, Ermentini, Fasoli con Signora, Fayer, Leidi, Lovotti con Signora, Pasquali con Signora, Pa-
trini con Signora, Pedrinazzi, Sacchi, Samanni, Salatti, Villa con Signora.

Bernardi e Marazzi compensano con la partecipazione alla conviviale del Rotaract Terre Crema-
sche.

Percentuale di presenza: 33%  (20/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ancorotti, Bernardi, Bettinelli, Blotta, Bonfanti F.,Cabini, 
Donati, Farina, Ferrigno, Gandola, Marazzi, Marcarini, Marchesi, Martinotti, Palmieri, Pontremoli, 
Vailati. 

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti del club: Prof. Alfio Quarteroni, Relatore, e Sig.ra Fulvia, Prof. Giovanni Righini, Ass. Ca-
petti.

Rotariani in visita: Francesca Vannutelli e Angelo Cirla (RC Cremona)

Ospiti dei soci: Prof. Giordana e Signora (Benvenuti)

Per la stampa: Sig. L. Bettini (La Provincia); GP Cantoni (Prima Pagina)

Prossimi impegni conviviali

Martedì 23 Ottobre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Diret-
trice della Biblioteca di Crema, presenta il romanzo “Glicini e sangue” di Gianni Carotti editore 
Ibiskos. Saranno presenti l’autore e il Dott. Sandro Rizzi, già caporedattore dei servizi esteri del 
Corriere della Sera.

Martedì 30 ottobre  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Alvise di Canossa parlerà di "Logistica e 
problematiche nella movimentazione dell'arte".

Martedì 06 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00.Dott. Pier Luigi De Biasi parlerà di: 
Sub-prime, Hedge Fund, Credit Derivative: il buono,il brutto, il cattivo? 

Comunicazioni 

Il socio Gigi Aschedamini con la sua nazionale di Karate ha vinto per la seconda volta il Torneo del-
le 3 Nazioni.

Giovedì 25 Ottobre 2007 alle ore 21.00 nella sala dei ricevimenti del Comune di Crema il prof Rab 
Hatfield, massimo esperto in materia, parlerà del mistero dell’affresco di Leonardo da Vinci “La 
Battaglia di Anghiari”. L’iniziativa è patrocinata dal RC Crema e dalla Pro Loco

Sommario

All’inizio della serata sono intervenuti brevemente i due ospiti rotariani, Angelo Cirla e Francesca 
Vannutelli, per ringraziare dell’invito e, con l’occasione, hanno descritto i loro incarichi nel nostro 
distretto, rispettivamente: Angelo Cirla come responsabile del Gruppo di supporto ai progetti dei 
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singoli club per le province di Cremona e Lodi e Francesca Vannutelli come presidente della com-
missione “Famiglia del Rotary”.

F. Benvenuti per introdurre il relatore ha letto una breve nota biografica del prof. Alfio Quarteroni; 
nota che ha dato la cifra e la caratura dell’ospite: uno scienziato ai vertici mondiali.

Il tema proposto dal prof Quarteroni “Matematica fra scienza, sport e società” è stata l’occasione 
per spiegare, con l’ausilio di animazioni, l’evoluzione della matematica negli ultimi 20 anni e per 
illustrare alcuni dei settori di ricerca pionieristica nei quali il suo gruppo è impegnato ed è ricono-
sciuto leader mondiale.

In particolare ha fatto vedere come il contributo della matematica sia imprescindibile in settori qua-
li: l’industria aerospaziale, lo studio dell’ambiente, la conservazione del patrimonio artistico, il de-
sign, il cinema per gli effetti speciali, la medicina e lo sport.

E’ stato molto interessante osservare come sia importante, per non dire preponderante, oggi in 
questi settori, l’approccio con modelli matematici rispetto all’approccio tradizionale basato sulla 
sperimentazione fisica o sulla osservazione.

Infine, dato il clamore suscitato nel 2003 e ripetutosi la scorsa estate, non poteva mancare una 
descrizione più dettagliata sul progetto Alinghi.

I soci e gli ospiti hanno mostrato di gradire molto la relazione e di apprezzare la chiarezza del-
l’esposizione seguendo con molta attenzione il relatore.

Al termine ci sono stati gli interventi del prof. Giordana, di Benvenuti,di Borsieri e di Cirla.

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Fayer, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, 
Sacchi, Salatti, Samanni, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 42%  (25/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Livraghi, Scaramuzza. 

Gli auguri a: Luigi ASCHEDAMINI (23/10); Edmondo PONTREMOLI (28/10)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti del club: Dott.ssa Francesca Moruzzi e Dott. Sandro Rizzi, Relatori; Ing Gianni Carotti. 

Ospiti dei soci: Avv. Antonino Rizzo (Samanni)

Per la stampa: Sig. Sebastiano Giordani (La Provincia); 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 30 ottobre  2007: conviviale meridiana ore 13.00. Alvise di Canossa parlerà di "Logistica e 
problematiche nella movimentazione dell'arte".

Martedì 06 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Dott. Pier Luigi De Biasi parlerà di: 
Sub-prime, Hedge Fund, Credit Derivative: il buono,il brutto, il cattivo? 

Comunicazioni 

Giovedì 25 Ottobre 2007 alle ore 21.00 nella sala dei ricevimenti del Comune di Crema il prof Rab 
Hatfield, massimo esperto in materia, parlerà del mistero dell’affresco di Leonardo da Vinci “La 
Battaglia di Anghiari”. L’iniziativa è patrocinata dal RC Crema e dalla Pro Loco.

E’ stato distribuito il volume che raccoglie un’antologia di poesie dialettali di Ottomano Miglioli; la 
pubblicazione è stata sponsorizzata dal RC Crema e dalla Pro Loco.

Sommario

Nel dare la parola alla relatrice, Dott.ssa Francesca Moruzzi, il Presidente si è detto compiaciuto 
per le molteplici occasioni di collaborazione e di incontri con la Dott.ssa Moruzzi e si è congratulato 
per la sua nomina, firmata dal Sindaco dott. Bruttomesso il 12/10/2007, a Coordinatrice del Siste-
ma Bibliotecario Cremasco-Soresinese

La  Dott.ssa Moruzzi ha presentato il romanzo “Glicini e sangue” opera prima di Gianni Carotti, 
presente alla conviviale, editore Ibiskos proponendo 3 chiavi lettura. L’opera può essere letta, ha 
proseguito, come un thriller, come una critica sociale e politica degli anni ’80 del secolo scorso e 
come una dichiarazione d’amore per una città: Pavia.

La relatrice ha sviluppato quest’ultima “chiave di lettura” e, rifacendosi ai suoi ricordi personali di 
studentessa universitaria a Pavia nel decennio successivo a quello raccontato nel romanzo, ha 
ricordato come, leggendolo abbia ritrovato i colori, gli odori di questa città magica e addormentata 
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e rivisto ben descritti i suoi celebri monumenti primo fra tutti la celebre basilica di S. Michele. Ha 
concluso complimentandosi con l’autore per questa sua capacità narrativa.

Il Dott. Sandro Rizzi, per molti anni redattore capo dei servizi esteri del Corriere della Sera, e unico 
protagonista del romanzo citato con nome non di fantasia, dopo aver accennato al primo incontro 
con l’autore in collegio Borromeo ha ricordato quegli anni non solo come anni di studio, ma soprat-
tutto, data la tradizione culturale dei collegi pavesi, come anni di formazione grazie alla interdisci-
plinarità della formazione stessa.

Ha poi brevemente trattato la “chiave di lettura” della critica sociale e politica degli anni ’80 presen-
te nel romanzo ricordando come quegli anni fossero difficili e cinici; ha poi citato alcune situazioni e 
decisioni sia di politica interna sia di politica estera dei governi di allora che, puntigliosamente e 
scrupolosamente, sono riportate nel romanzo a corollario della trama principale.

Ha concluso augurandosi che ci sia in futuro un’opera seconda di Carotti.

Sono intervenuti: Benvenuti, Leidi, Samanni, Avv. Rizzo

Prima del tocco della campana U. Cabini, in veste di Presidente della Fondazione Teatro S. Do-
menico, e la Dott.ssa Moruzzi hanno presentato il progetto “Un Riflettore sul Teatro Sociale di 
Crema del Piermarini” volta a valorizzare la raccolta dei manifesti d’epoca conservati presso la Bi-
blioteca di Crema. L’iniziativa rientra nel programma per ricordare i 70 anni dell’incendio che di-
strusse il teatro. Sono state recuperate 120 locandine di spettacoli ottocenteschi che verranno 
esposte a gruppi di 12 in occasione dei prossimi dieci spettacoli. Le prime 12 saranno esposte sa-
bato 27 Ottobre in occasione del concerto di Antonella Ruggero che apre la stagione 2007-2008.

L’iniziativa è sponsorizzata anche dal RC Crema il cui logo appare nel manifesto di presentazione.  

Alla prossima. 

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Borsieri, Bressani, Cabini, Cremonesi, Donati, 
Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Palmieri, Pasquali, 
Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 43%  (26/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bonfanti F., Livraghi, Staffini. 
Gli auguri a: Giovanni DUSE (29/10)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti
Ospiti del club: Dott. Alvise di Canossa, Relatore;  Dott.ssa Paola Marras
Ospiti dei soci: Dott.ssa M. Assunta Mariconti (Leidi), Avv. Cristiano Duva (Borsieri), Dott. Lan-
franco Secco Suardo (Ermentini)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 06 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Dott. Pier Luigi De Biasi parlerà di: 
Sub-prime, Hedge Fund, Credit Derivative: il buono,il brutto, il cattivo? 
Martedì 13 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Cesare Bignami parlerà di “Ri-
fiutopoli: lo scandalo lodigiano raccontato da colui che lo ha fatto emergere”.
Martedì 20 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Preparazione della visita del Gover-
natore Oscar Vaghi
Martedì 27 novembre 2007: conviviale serale con Signore. Visita del Governatore Oscar Vaghi. 
Ore 19.30 Aperitivo Ore 20.00 Cena. Attenzione al cambiamento di orari!!!!

Comunicazioni 
E’ disponibile sul sito del distretto la lettera di Novembre del Governatore Oscar Vaghi; copia car-
tacea è disponibile in sede.
Sabato 17 Novembre 2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso UBI Banca in Via Cefalonia 74 a 
Brescia si terrà il seminario annuale sulla Rotary Foundation. Chi fosse interessato a partecipare 
può mettersi in contatto con il Segretario.

Sommario
Il dott Alvise di Canossa per introdurre il tema "Logistica e problematiche nella movimentazione 
dell'arte" ha esordito illustrando l’attività della società Arterìa, della quale è Presidente. Il gruppo 
Arterìa si costituisce nel 2000, nasce dalla ex Saima Servizi e da subito si posiziona sul mercato 
come entità di riferimento nella logistica della movimentazione dell’arte.
Attualmente Arterìa è il primo operatore di settore a livello nazionale e il quarto a livello mondiale 
nello studio e nel miglioramento delle soluzioni operative legate alla logistica e alla movimentazio-
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ne delle opere d‘arte; ha ottenuto significativi riconoscimenti e accrediti da parte delle più importan-
ti istituzioni museali in Italia e nel mondo.
Dopo queste premesse il relatore ha affrontato il tema della conviviale, tema che ha svelato un 
mondo sconosciuto, ma affascinante. Ha iniziato proiettando un filmato relativo al più importante 
trasporto di opere d’arte effettuato da Arterìa nel 2007: quello del quadro dell’Annunciazione di 
Leonardo da Vinci dalla galleria degli Uffizi di Firenze a Tokyo nel giugno scorso. Il filmato ha con-
sentito di scoprire il grosso studio e l’attività di ricerca svolti per assicurare la massima integrità e 
tutela dell’opera dal momento in cui viene staccata dal chiodo al momento in cui viene riappesa. In 
particolare è stata evidenziata la struttura dell’involucro, costituito da multistrati di materiali molto 
leggeri, ma resistenti a urti e a colpi di arma da fuoco e che garantiscono il controllo assolto del-
l’umidità e della temperatura all’interno del medesimo.

Partendo da questo evento il relatore ha poi affrontato il problema della usufruibilità delle opere 
d‘arte che ha come conseguenza una sempre maggiore movimentazione delle stesse; pertanto la 
logistica del trasporto, indipendentemente al mezzo utilizzato, sta assumendo un ruolo sempre più 
importante.
Parlando della situazione italiana ha rimarcato il paradosso di una nazione con poche strutture 
espositive di alto livello a dispetto della ricchezza artistica.
Ha quindi proposto, sul modello di quanto avviene all’estero, alcune soluzioni di natura economi-
co-fiscale e organizzativa che permettano ai nostri musei l’autofinanziamento. In particolare, ha 
auspicato l’introduzione della figura del “Register del museo”: un manager che governa il museo 
citando il felice esempio del ruolo del Register della Tate Gallery di Londra nel reperire finanzia-
menti.
L’azione della società Arteria, ha affermato, è rivolta anche a fare crescere la cultura della fruizione 
dell’arte offrendo strumenti di comunicazione per fare conoscere al mondo della cultura internazio-
nale le nostre città e ha concluso dicendo che, come nelle guerre, anche nell’arte senza logistica 
non si va avanti.
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E’ intervenuto Benvenuti
Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Blotta, Bonfanti A., Bonfanti F., Borsieri, Bressani, Cremonesi, Donati, 
Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Livraghi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, 
Pasquali, Patrini, Salatti, Scaramuzza, Staffini.
Leidi e Sacchi compensano con la partecipazione alla missione in Albania

Percentuale di presenza: 43%  (26/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bettinelli, Cabini, Fayer, Leidi, Marchesi, Pedrinazzi, Sac-
chi, Samanni, Vailati. 
Gli auguri a: Itziar ALBISU LLEIDO (10/11); Pasquale BLOTTA (11/11)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti
Ospite del club: Dott. Pierluigi De Biasi, Relatore
Ospite dei soci: Avv. Cristiano Duva (Borsieri)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 13 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Cesare Bignami parlerà di “Ri-
fiutopoli: lo scandalo lodigiano raccontato da colui che lo ha fatto emergere”.
Martedì 20 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Preparazione della visita del Gover-
natore Oscar Vaghi
Martedì 27 novembre 2007: conviviale serale con Signore. Visita del Governatore Oscar Vaghi. 
Ore 19.30 Aperitivo Ore 20.00 Cena. Attenzione ai cambiamenti di orario!!!! I soci insigniti di 
PHF sono invitati a portarne il distintivo. 

Comunicazioni 
Sabato 17 Novembre 2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso UBI Banca in Via Cefalonia 74 a 
Brescia si terrà il seminario annuale sulla Rotary Foundation. Chi fosse interessato a partecipare 
può mettersi in contatto con il Segretario.
Il Prof. Rinaldo Zucchi ha fatto pervenire al Club i ringraziamenti suoi e dei famigliari per la parteci-
pazione al loro dolore. 

Sommario
Il Presidente ha introdotto il relatore, Dott. Pierluigi De Biasi, socio del RC Milano, tratteggiandone 
il profilo professionale. Il Dott. De Biasi ha parlato di un argomento di assoluta attualità quale: 
“Sub-prime, Hedge Fund, Credit Derivative: il buono, il brutto, il cattivo?” con grande semplicità e 
chiarezza, ricordando anche il pensiero del compianto prof. Ariberto Miglioli.
Ha spiegato le origini della crisi dei mutui sub-prime verificatasi negli Usa durante l’estate e i cui 
effetti, in un mercato globale, continueranno a farsi sentire nel tempo anche se, nel vecchio conti-
nente e soprattutto in Italia, solo marginalmente. Ha poi parlato dei vantaggi e dei rischi degli stru-
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menti finanziari di nuova generazione e delle difficoltà, per i non addetti ai lavori, di valutarne il 
reale valore nel tempo. Ciò è, in parte, dovuto anche  alla non sempre “adeguata”, intermediazione 
delle banche che penalizza spesso, pesantemente, il piccolo risparmiatore quando è attratto, dalla 
prospettiva di facili e rapidi guadagni, in giochi di cui non conosce i meccanismi.
Sono intervenuti: Ermentini, Ferrigno, Benvenuti, Blotta, Donati.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Bernardi, Bettinelli, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Ferrigno, Gandola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, 
Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 40%  (24/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Borsieri, Bressani, Fayer, 

Gli auguri a: Alberto BORSIERI(13/11)

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno
Ospite del club: Dott. Cesare Bignami, Relatore
Per la stampa: Sig. Gionata Agisti (Prima pagina); Sig. Sebastiano Giordani (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 20 novembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Preparazione della visita del Gover-
natore Oscar Vaghi
Martedì 27 novembre 2007: conviviale serale con Signore. Visita del Governatore Oscar Vaghi. 
Ore 19.30 Aperitivo Ore 20.00 Cena. Attenzione ai cambiamenti di orario!!!! I soci insigniti di 
PHF sono invitati a portarne il distintivo. 
Martedì 04 Dicembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. I soci GL Leidi e A. Sacchi relazione-
ranno sulla loro recente missione in Albania
Martedì 11 Dicembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la elezione del consi-
glio direttivo 2008-2009 e del Presidente 2009-2010. I soci sono invitati a non portare ospiti

Comunicazioni 
Sabato 17 Novembre 2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso UBI Banca in Via Cefalonia 74 a 
Brescia si terrà il seminario annuale sulla Rotary Foundation. Chi fosse interessato a partecipare 
può mettersi in contatto con il Segretario.
Sono disponibili presso il gestore le copie per ciascun socio dell’organigramma del distretto 2050 
per l’anno rotariano 2007-2008.
Sabato 01 Dicembre 2007 alle ore 1500 a Venezia nel Salone dei Beni Culturali sarà presentato il 
volume di Marco Ermentini: Restauro timido. Nardini Editore 

Sommario
In apertura il Presidente della conviviale ha dato il “bentornati” dalla missione in Albania ai soci 
Leidi e Sacchi.
Ha poi preso la parola Nanni Donati che ha presentato il relatore, Dott. Cesare Bignami, non solo 
come esponente di primo piano del notariato milanese e lombardo, ma anche come difensore del-
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l ’ambiente, veste 
nella quale è stato 
invitato al Club. Il 
titolo del suo inter-
vento “Rifiutopoli: lo 
scandalo lodigiano 
raccontato da colui 
c h e l o h a f a t t o 
emergere” è di per 
sé indicativo.
Quella del dott. Bi-
gnami è stata una 
“chiacchierata” di 
alto profilo civico e 
di spiccato senso 
della “res publica” 
da parte di un citta-
dino che, come si è 
autodefinito, è uomo delle istituzioni e della tradizione e non è né un no-global  né Beppe Grillo.
Dopo aver ringraziato per l’invito ha raccontato con molta passione la cronistoria degli eventi che, 
iniziati nel 2006 con autorizzazioni a estrarre sabbia lungo le sponde del Po, si sono conclusi nello 
scorso mese di ottobre con 11 arresti con l’accusa di spargimento di rifiuti tossici. 
L’autorizzazione alla estrazione di sabbia mascherava la realizzazione di discariche abusive men-
tre l’autorizzazione al trasporto per via fluviale mascherava la possibilità di dragare l’alveo del fiu-
me dando luogo così a situazioni pericolose per la stabilità degli argini e dei ponti.
Ha poi inquadrato la vicenda nel contesto politico-amministrativo di Lodi, dove, ha aggiunto, uno 
stesso gruppo di potere ha operato per 30 anni.
Ha descritto come ha raccolto le prove per dimostrare le sue ragioni: foto, carteggi, riprese con vi-
deocamera e ha enfatizzato l’utilità del sito Internet www.arginearischio.it per la loro diffusione e 
fruizione.
Ha pure parlato delle difficoltà che ha avuto a essere ascoltato dalle istituzioni pubbliche e delle 
reazioni dei politici e degli amministratori “pizzicati”.
Ha concluso affermando che, come ama ripetere quando incontra organizzazioni giovanili, la sua 
vicenda dimostra come basti un pò di questione di principio per far si che qualcuno perda la faccia 
o venga a trovarsi in situazioni imbarazzanti.
  
Sono intervenuti: Bettinelli, Ferrigno, Donati, Salatti, Pedrinazzi.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Bernardi, Blotta, Bonfanti A., Bonfanti F, Bressani, Donati, Duse, Er-
mentini, Fasoli, Ferrigno, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Sac-
chi, Salatti, Tagliaferri.
Benvenuti compensa c la partecipazione al Rotaract Terre Cremasche
Samanni compensa con la partecipazione al seminario sulla Rotary Foundation

Percentuale di presenza: 40%  (24/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bettinelli, Cremonesi, Fayer, Livraghi, Pedri-
nazzi, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

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

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno

Prossimi impegni conviviali
Martedì 27 novembre 2007: conviviale serale con Signore. Visita del Governatore Oscar Vaghi. 
Ore 19.30 Aperitivo Ore 20.00 Cena. Attenzione ai cambiamenti di orario!!!! I soci insigniti di 
PHF sono invitati a portarne il distintivo. 
Martedì 04 Dicembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. I soci GL Leidi e A. Sacchi relazione-
ranno sulla loro recente missione in Albania
Martedì 11 Dicembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la elezione del consi-
glio direttivo 2008-2009 e del Presidente 2009-2010. I soci sono invitati a non portare ospiti

Comunicazioni 
Sono disponibili presso il gestore le copie per ciascun socio dell’organigramma del distretto 2050 
per l’anno rotariano 2007-2008.
Sabato 01 Dicembre 2007 alle ore 1500 a Venezia nel Salone dei Beni Culturali sarà presentato il 
volume di Marco Ermentini: Restauro timido. Nardini Editore 

Sommario
La conviviale, dedicata alla preparazione della prossima visita ufficiale del Governatore del nostro 
distretto Oscar Vaghi, è stata l’occasione per Gianluigi Bernardi, assistente del governatore per il 
Gruppo Gerundo, di accennare ai soci come viene eletto un Governatore e di illustrare, più in det-
taglio, il significato della visita ai club.
Ha ricordato che la visita ai club del Governatore è uno dei momenti più significativi sia per la vita 
associativa sia per l’attività del Governatore; essa si concretizza nella condivisione di una amicizia 
finalizzata a obiettivi comuni quali, ad esempio: mantenere e aumentare la propria base di affiglia-
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zione, attuare progetti a favore della propria comunità e di comunità di altri paesi, sostenere la Ro-
tary Foundation, formare dirigenti capaci di servire il Rotary aldilà del proprio club.
Questi temi saranno al centro, ha aggiunto, dell’incontro del Governatore con il nostro Presidente, 
prima e, successivamente, con il Consiglio Direttivo.
Ha quindi anticipato che il nostro club ha aderito alla proposta della Sig.ra Annamaria di devolvere 
l’equivalente dell’omaggio floreale, solitamente riservato alla moglie del Governatore, a favore di 
un Matching Grant organizzato dalle mogli dei 10 Governatori italiani per un piano di microcrediti a 
donne di una regione dell’India.
In chiusura L. Ferrigno ha auspicato una partecipazione numerosa dei soci.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi con Signora, Blotta con Signora, Bor-
sieri con Signora, Cremonesi, Duse con Signora, Ermentini, Fasoli con Signora, Ferrigno, Leidi, 
Lovotti con Signora, Marazzi con Signora, Marcarini, Marchesi con Signora, Olmo con Signora, 
Palmieri, Patrini con Signora, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza con Signora.

Percentuale di presenza: 40%  (24/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Baldrighi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Buzzella, Cabi-
ni, Donati, Farina, Fayer, Gandola, Martinotti, Pasquali, Pontremoli,Tagliaferri, Vailati, Villa.

Gli auguri a: Giovanni Battista DONATI (30/11), Ivano AMBROSIO (01/12)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti
Ospiti del club: Prof. Oscar Vaghi, Governatore e Sig.ra Annamaria
Ospiti dei soci: Colonel Massamba Diop e Prof  Malik Diop (Marcarini); Dott.ssa Evelyne Siga 
Diop (Leidi); Prof. Alain Ndoye e Dottssa Madina Ndoye (Blotta); Dott. Agostino De Pascale (Am-
brosio).

Prossimi impegni conviviali
Martedì 04 Dicembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. I soci GL Leidi e A. Sacchi relazione-
ranno sulla loro recente missione in Albania
Martedì 11 Dicembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la elezione del consi-
glio direttivo 2008-2009 e del Presidente 2009-2010. I soci sono invitati a non portare ospiti

Martedì 18 Dicembre 2007: conviviale serale con Signore. Conviviale di Natale e 2000a convivia-
le del Club. Ospite della conviviale S.E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Crema al quale sarà 
consegnato il contributo del club per il finanziamento di una borsa di studio presso la scuola “Carlo 
Manziana”. Interverrà il Governatore Oscar Vaghi.

Comunicazioni 
Sabato 01 Dicembre 2007 alle ore 1500 a Venezia nel Salone dei Beni Culturali sarà presentato il 
volume di Marco Ermentini: Restauro timido. Nardini Editore.
A Cremona, 1 dicembre 2007 - ore 16,30 Palazzo Comunale - Sala Quadri Piazza Duomo presen-
tazione del libro "Mina prima di Mina" edito da Rizzoli scritto da Renato Crotti con Giovanni Bassi. 
Fabio Canessa critico letterario intervisterà gli autori.
Con il patrocinio del Consolato generale di Svizzera a Milano, hier+Jetzt editore, Baden e Touri-
seum, Museo del Turismo dell’Alto Adige, Merano, in collaborazione con la Società Svizzera di Mi-
lano presentano il libro di Francesco Dal Negro “Hotel des Alpes” Storie di alberghi e alberga-
tori dalla Savoia al Tirolo. Giovedì 6 dicembre 2007 alle ore 18.30 Sala Meili  Via Palestro, 2 Mi-
lano; oltre all’autore e all’editore interverrà il Prof. Giorgio Aliprandi Storico delle Alpi. I soci interes-
sati possono telefonare al N° 02 76000093.  
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Sommario
Il Governatore Oscar Vaghi con la 
bonomia che gli è riconosciuta ha, 
dapprima, ricordato i numeri del 
Rotary International e il ruolo dei 
club nell’organizzazione e poi ha 
illustrato le iniziative del Presiden-
te del Rotary International Wilfrid 
Wilkinson per l’anno 2007-2008 
sulle quali concentrare l’impegno 
dei soci e che si possono così ri-
assumere: alfabetizzazione, risor-
se idriche, sanità e fame. Quindi 
ha spiegato con esempi che cosa 
significano le iniziative citate.
Ha elogiato i progetti del club sul 
territorio: la ricerca delle scuole superiori sul “Manifesto di Ventotene” e la collaborazione con la 
biblioteca comunale.
Ha comunicato che l’iniziativa dei Governatori della zona 12 per una serata al cinema per assiste-
re, in anteprima, alla proiezione del film “Micheal Clayton” ha permesso di raccogliere 250.000 
USD che sono stati consegnati alla Rotary Foundation a favore della Polio Plus.
Sempre in tema di Polio Plus ha comunicato ufficialmente che il Rotary International ha avviato 
una collaborazione con la Fondazione Melinda & Bill Gates che porterà 200 milioni di dollari, 
fondi estremamente necessari nella campagna mondiale per eradicare la poliomielite, malattia in-
validante, a volte letale, che ancora paralizza bambini in parti dell’Africa, dell’Asia, e del Medio 
Oriente, minacciando, dovunque, in special modo, i piccoli.
La Fondazione Rotary ha ricevuto, infatti, una sovvenzione di 100 milioni di dollari dalla Fonda-
zione Gates che il Rotary, in tre anni, si impegna a pareggiare raccogliendo altri 100 milioni di dol-
lari.
L’organizzazione di servizio umanitario di volontari di base a Evanston spenderà questi iniziali 100 
milioni di dollari, in un anno, in diretto sostegno alle attività di immunizzazione portate avanti dalla 
Global Polio Eradication Initiative (GPEI) una collaborazione diretta in modo paritetico dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, dal Rotary International, dai Centri USA per il Controllo e la Pre-
venzione delle Malattie e dall’UNICEF.
Prima dello scambio formale degli omaggi il Presidente Benvenuti ha consegnato alla Signora An-
namaria il contributo del Club per il progetto lanciato dalle mogli dei Governatori della zona 12 di 
un matching-grant per il finanziamento di microcrediti rivolti alle donne indiane.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ancorotti, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bressani, Cabini, Donati, Duse, Ermentini, 
Fayer, Ferrigno, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, 
Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 37%  (22/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Fasoli, Gandola, Patrini, Pedrinazzi, Samanni, Staffini.

Gli auguri a: GianLuigi BERNARDI (05/12)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti
Ospiti del club: Ing. Andrea Zurla, Presidente del Rotaract Terre cremasche; Sig.na Nunzia Ber-
nardi del Rotaract Terre cremasche
Per la stampa: Sebastiano Guerini (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 11 Dicembre 2007: conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la elezione del consi-
glio direttivo 2008-2009 e del Presidente 2009-2010. I soci sono invitati a non portare ospiti

Martedì 18 Dicembre 2007: conviviale serale con Signore. Conviviale di Natale e 2000a convivia-
le del Club. Ospite della conviviale S.E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Crema al quale sarà 
consegnato il contributo del club per il finanziamento di una borsa di studio presso la scuola “Carlo 
Manziana”. Interverranno il Governatore Oscar Vaghi e il Presidente del RC Salon de Provence, 
Gérard Lignon. I Sigg. soci insigniti di PHF sono invitati a a portarne il distintivo. E’ gradita la pre-
senza dei figli dei soci.

Comunicazioni 
Con il patrocinio del Consolato generale di Svizzera a Milano, hier+Jetzt editore, Baden e Touri-
seum, Museo del Turismo dell’Alto Adige, Merano, in collaborazione con la Società Svizzera di Mi-
lano presentano il libro di Francesco Dal Negro “Hotel des Alpes” Storie di alberghi e alberga-
tori dalla Savoia al Tirolo. Giovedì 6 dicembre 2007 alle ore 18.30 Sala Meili  Via Palestro, 2 Mi-
lano; oltre all’autore e all’editore interverrà il Prof. Giorgio Aliprandi Storico delle Alpi. I soci interes-
sati possono telefonare al N° 02 76000093.  
I Sigg. soci sono invitati a passare in sede per ritirare lo Statuto e il Regolamento del Club recen-
temente pubblicati.

Sommario
I soci GL Leidi e A. Sacchi hanno aggiornato i soci sulla loro recente missione in Albania.
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In particolare, GL Leidi ha sottolineato il buon successo del corso che ha visto una partecipazione, 
specie di infermieri, superiore alla disponibilità dei posti preventivati ( 30 medici e oltre 50 infermie-
ri). In questa missione si è tenuto l’8° corso per medici e il 3° corso per infermieri.
Durante il corso sono stati trattati i seguenti argomenti: terapia del dolore, AIDS, tubercolosi, trau-
matologia, gestione del paziente ospedalizzato e a domicilio.
I relatori sono stati medici sia dell’ospedale di Crema sia di Cremona e personale paramedico del 
nostro ospedale, segnatamente: Dott M. Frasson, Dott.ssa M.A. Mariconti, dell’ospedale di Crema;  
Dott. G. Carnevale, Primario dell’ospedale di Cremona e socio del RC Cremona; la Sig.ra V. Care-
gnini, caposala dell’ospedale di Crema.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Ancorotti, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti A., Bonfanti F., 
Bressani, Cabini, Cremonesi, Duse, Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, 
Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Sca-
ramuzza, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 52%  (31/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Borsieri, Donati, Livraghi, Sacchi.

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi impegni conviviali
Martedì 18 Dicembre 2007: conviviale serale con Signore. Conviviale di Natale e 2000a convivia-
le del Club. Ospite della conviviale S.E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Crema al quale sarà 
consegnato il contributo del club per il finanziamento di una borsa di studio presso la scuola “Carlo 
Manziana”. Interverranno il Governatore Oscar Vaghi e il Presidente del RC Salon de Provence, 
Gérard Lignon. I Sigg. soci insigniti di PHF sono invitati a a portarne il distintivo. E’ gradita la pre-
senza dei figli dei soci.

Comunicazioni 
E’ disponibile in sede l’annuario del RI per l’anno 2007-2008.
I Sigg. soci sono invitati a passare in sede per ritirare lo Statuto e il Regolamento del Club recen-
temente pubblicati.
E’ stato consegnato all’ambulatorio “Lino Poisa” della scuola Renato Della Santa di Godoy Cruz 
(Mendoza) l’audiometro richiesto dalla direzione scuola stessa e acquistato con il contributo della 
Sig.ra Emy Poisa. 

Sommario
La Conviviale ha avuto valore di assemblea; gli argomenti in discussione sono stati: 
elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2008-2009 (Presidente T. Salatti) 
elezione del Presidente per l’anno 2009-2010

Elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2008-2009 
Il Presidente incoming Tommaso Salatti ha presentato i componenti del direttivo 2008-2009: L. 
Gandola (Vice Presidente), F. Bettinelli (Tesoriere), G. Samanni (Segretario), R. Ancorotti, GL. Lei-
di e M. Scaramuzza (Consiglieri).
L’assemblea ha eletto il direttivo con votazione unanime
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Elezione del Presidente per l’anno 2009-20010
Il Presidente F. Benvenuti ha comunicato che la Commissione Cariche Sociali ha proposto come 
candidato alla presidenza del Club per l’anno sociale 2009-2010: Luigi Aschedamini.
L’assemblea ha eletto Luigi Aschedamini con votazione unanime

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio e Signora, Ancorotti e Signora, Baldrighi e Signora, Benvenuti e Signora, 
Bernardi e Signora, Bettinelli e Signora, Borsieri e Signora, Cabini e Signora, Crotti e Signora, Du-
se e Signora, Ermentini e Signora, Farina e Signora, Fasoli e Signora, Fayer, Ferrigno e Signora, 
Gandola e Signora, Leidi, Livraghi, Marazzi e Signora, Marcarini e Signora, Marchesi e Signora, 
Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza e Signora, Scolari e Signora, Staffini, Villa e Signora.
Percentuale di presenza: 53%  (32/60)
Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Aschedamini,Basso Ricci, Blotta, Bonfanti F., 
Bressani, Buzzella, Caizzi, Cremonesi, Donati, Gatti G., Lovotti, Marzagalli, Olmo, Pontremoli, Ta-
gliaferri, Vailati.
Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti
Ospiti del club: S.E. Mons Oscar Cantoni, Vescovo di Crema; Gerard Lignon e M.me Catherine, 
Presidente RC Salon; PDG Tommaso Caizzi; Sig.ra Nicoletta Gandola, per Inner Wheel di Crema; 
Dott. Ivo Sacchi, Presidente RC Cremasco San Marco; Arch. A. Bisicchia e Signora, Rotary Club 
Soncino; Ing, Andrea Zurla Presidente Rotaract Terre Cremasche; Don Marco Lunghi
Ospiti dei soci: Signore Lidia e Laura Ermentini (Ermentini); Dott. Marcello Palmieri (Palmieri); 
Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi), Sharon e Allison Ambrosio (Ambrosio); Dott. Filiberto Fayer (Fayer); 
Sig.ra Olmo (Olmo).
Per la stampa: S. Guerrini (La Provincia); A. Guerrini (Nuovo Torrazzo)
Prossimi impegni conviviali
Martedì 8 gennaio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio onorario Francesco Dal Negro 
presenterà la sua ultima fatica letteraria: Hotel des Alpes” Storie di alberghi e albergatori dalla 
Savoia al Tirolo.
Martedì 15 gennaio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il rag. Corrado Bonoldi, Presidente del-
la società S.C.R.P. parlerà dei compiti della società di servizi da lui presieduta.
Martedì 22 gennaio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Antonio Grassi presenterà il suo 
ultimo romanzo “Il cuore batte ancora”. Interverrà il Dott. Daniel Segre, Dirigente del Commissaria-
to di PS di Crema.
Comunicazioni 
E’ disponibile in sede l’annuario 
del RI per l’anno 2007-2008.
Sommario
Conviviale ricca di significati quel-
la appena svolta; oltre a essere 
stata la conviviale natalizia è stata 
la 2000a della storia del Club.
Dopo aver salutato gli ospiti, in 
modo particolare, S.E. Mons Can-
toni, appena eletto Cremasco del-
l’anno 2007, il Presidente ha ri-
cordato che 2000 riunioni rappre-
sentano un traguardo significativo 
per qualsiasi istituzione e, nel ca-
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so del RC Crema, stanno a indicare quanto sia stato lungo il cammino che il nostro club ha percor-
so da quel 24 Marzo 1950 quando 20 amici sotto la presidenza di Paolo Stramezzi hanno dato vita 
a questo sodalizio.  
Ha inviato un saluto rispettoso e devoto al Socio Onorario Ottaviano Marazzi che è l’unico vivente 
tra i soci fondatori il quale, per problemi di salute, non poteva essere presente e ha ringraziato i 
presidenti e i segretari che in questi 57 anni hanno, con puntigliosa diligenza, scandito ogni convi-
viale permettendoci di festeggiare oggi questo anniversario.
Le riunioni conviviali settimanali sono state, e sono tuttora, ha proseguito, oltre che una piacevole 
opportunità di trascorrere qualche ora in amicizia tra persone che si stimano anche l’occasione per 
discutere e formulare proposte che si sono trasformate in progetti i quali a loro volta si sono con-
cretizzati in realizzazioni delle quali ha beneficiato non solo la nostra comunità cremasca  ma, gra-
zie ai diversi progetti internazionali, anche comunità a noi lontane, ma bisognose di aiuto. Di que-
sto il Club deve essere grato ai numerosi soci che in passato hanno dedicato e ancora oggi dedi-
cano tempo, energie e competenze professionali per promuovere, nel nome degli ideali fondanti 
del Rotary International, lo sviluppo, l’emancipazione e l’amicizia tra i popoli attraverso la collabo-
razione e l'assistenza umanitaria e per qualificare la propria presenza sul territorio di appartenenza 
con interventi mirati vuoi alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico vuoi alla formazione dei 
nostri giovani.
Ha poi citato il conferimento al Club del premio Paolo Franzosini, nell’anno rotariano 1986-87 e, 
per il progetto di collaborazione con un piccolo ospedale africano: l'Hopital Saint-Camille di DOG-
BO, progetto riconosciuto ufficialmente dal Rotary International per la sua valenza di collaborazio-
ne internazionale, il prestigioso premio nell’anno rotariano 1988-89. 
Ha ricordato che da più di 50 anni il RC Crema è gemellato con quello di Salon de Provence e ha 
ringraziato il Presidente Gerard Lignon e la Sig.ra Catherine i quali, nonostante la stagione poco 
clemente, hanno voluto essere presenti.
Ha ricordato che il Rotary Club Crema ha favorito nel 1992 la costituzione, divenendone padrino, 
del INNER WHEEL CLUB CREMA, che raccoglie con finalità di servizio le mogli dei rotariani; nel 
1994, accogliendo l'invito del Governatore distrettuale, ha dato corso alla costituzione, in Crema, di 
un secondo Rotary Club, il ROTARY CLUB CREMASCO SAN MARCO. Quest’anno, con gli altri 
due Club del Gruppo Gerundo, ha costituito il Rotarct Terre Cremasche.
Nel suo intervento, il Presidente 
Gerard Mignon, ha ricordato il 
percorso compiuto insieme dai 
due club e, al termine, ha fatto 
omaggio, dato il clima natalizio, di 
una statuetta raffigurante un pa-
store che riceve il "coup de mi-
stral",il noto vento violento, freddo 
e secco della Provenza.
Dopo la cena c’è stato l’intervento 
di S.E Mons Cantoni che ha fatto 
una riflessione sul significato del 
Natale. Illustrando un’icona del 
XVI° secolo proiettata su schermo, 
ha mostrato la diversa rappresen-
tazione del Natale nelle chiese 
cristiane di oriente e di occidente. 
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Interpretando i vari simboli rappre-
sentati nell’icona:i pastori, Giusep-
pe e il demonio, la Vergine che da 
alla luce il bambino, l’itinerario dei 
magi, la discesa agli inferi egli ha 
spiegato come essi cercano di da-
re una risposta alla famosa do-
manda di S. Anselmo “Cur Deus 
Homo”. Dio si è fatto uomo perché 
l’uomo potesse diventare Dio: di-
vinizzazione dell’uomo, concetto 
tanto caro alla chiesa cristiana 
orientale.
Ha concluso il suo intervento au-
gurando a tutti di essere raggiunti 
dalla luce di Dio e di sperimentare 
la pace.
Al termine dell’intervento del Ve-
scovo il Presidente Benvenuti gli ha consegnato il contributo del club per una borsa di studio a fa-
vore di uno studente della scuola diocesana Carlo Manziana; un modo, ha aggiunto, per ricordare 
un grande vescovo di Crema a 10 anni dalla sua scomparsa e che fu insignito dal Club della onori-
ficenza PHF.
Sono stati consegnati gli omaggi natalizi: per le signore una elegante confezione di prodotti cosme-
tici preparata da Gamma Croma del socio R. Ancorotti; per i soci una copia del volume XXXVII di 
Insula Fulcheria offerto dalla fondazione Popolare Crema per il territorio. 
Al tocco della campana F. Benvenuti ha rinnovato a tutti i più fervidi auguri di Buon Natale e Buon 
2008 ai quali unisco i miei.
Al prossimo anno. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Borsieri, Cabini, Duse, Ermentini, Fasoli, Fayer, Fer-
rigno, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, 
Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.
Era presente il socio onorario F. Dal Negro, relatore della conviviale

Percentuale di presenza: 42%  (25/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bressani, Donati, Gatti G., Livraghi, sacci, 
Salatti, Vailati..

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

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Ospiti dei soci: Prof. Tiziano Guerrini (Ermentini)

Per la stampa: Prof. T. Guerrini (Opinione)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 15 gennaio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il rag. Corrado Bonoldi, Presidente del-
la società S.C.R.P. parlerà dei compiti della società di servizi da lui presieduta.
Martedì 22 gennaio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Antonio Grassi presenterà il suo 
ultimo romanzo “Il cuore batte ancora”. Interverrà il Dott. Daniel Segre, Dirigente del Commissaria-
to di PS di Crema.

Comunicazioni 
E’ disponibile in sede l’annuario del RI per l’anno 2007-2008.
Lunedì 14 Gennaio 2008, ore 21.00, presso Caffè Gallery in Via Mazzini a Crema “Caffè Filosofo-
co”. Sarà presentato dalla Prof.ssa Anna Lucia Marmotti Politi il libro di M. Ermentini “Il Pensiero 
Timido”. Letture di C. Rivolta.
Il Presidente ha trasmesso gli auguri pervenuti al Club da: Amb Sergio Romano, Pro Loco Crema, 
Ass. Reg. Gianni Rossoni, On.le Cinzia Fontana, Gerard Lignon, Presidente RC Salon de Proven-
ce.
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Quanto prima saranno forniti i dettagli del programma.

Sommario
Si è rinnovata quella che ormai si può dire una bella consuetudine: aprire la seconda metà dell’an-
no sociale alla ripresa dopo la pausa natalizia, con un relatore particolarmente caro al club, il socio 
onorario Francesco Dal Negro, che per l’occasione ha illustrato la sua ultima fatica letteraria “Hotel 
des Alpes” Storie di alberghi e albergatori dalla Savoia al Tirolo.
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Nell’introdurre il relatore, il Presi-
dente Ferrante Benvenuti, lo ha 
ringraziato per avere accettato 
l’invito del Club; nel prendere la 
parola Francesco Dal Negro ha 
ricambiato i ringraziamenti e ha 
espresso il suo piacere nel vedere 
e nel ritrovarsi tra tanti amici.
Entrando nel tema del suo inter-
vento, l’autore ha subito precisato 
che il libro non è una guida turisti-
ca, ma vuole raccontare come na-
sce il turismo alpino attraverso le 
storie di: persone, famiglie e al-
berghi. La scelta delle storie è 
soggettiva, ma i dati raccolti sono 
documentati. Il testo è bilingue: 
italiano e tedesco per evidenti ra-
gioni commerciali.
E’ poi passato a descrivere come 
nasce il turismo alpino. Le Alpi, 
pur essendo posizionate al centro 
del continente europeo e compre-
se tra grandi civiltà, ha detto, sono state sconosciute e ignorate al di fuori dei 4 o 5 valichi.
Alla fine del 18° secolo si fa convenzionalmente iniziare il turismo e il relatore ha spiegato i tre fat-
tori che, a suo parere, hanno determinato questo cambio di atteggiamento verso le Alpi: il nuovo 
clima culturale (siamo nel secolo dei lumi), il migliorato tenore di vita delle popolazioni a Nord delle 
Alpi, la costruzione di grandi infrastrutture, le strade carrozzabili nella prima metà dell’800 e le 
grandi gallerie ferroviarie di fine ‘800.
Ha poi parlato di un visitatore d’eccezione J.W. Goethe che esplorò il Montebianco e come il gran-
de poeta tedesco interpretasse il vero spirito di questi pionieri del turismo alpino.
Ha concluso il suo intervento con una disamina sui mutamenti del turismo fino ai giorni nostri: l’in-
venzione della stagione invernale a St. Moritz, i sovvertimenti sociali dopo la prima guerra mondia-
le, l’avvento dell’automobile e, più recentemente, il cambio dell’accoglienza dall’albergo alla se-
conda casa.
Come sempre gli interventi di Francesco Dal Negro sanno essere precisi, molto interessanti, ricchi 
di informazioni e di spunti di riflessione e non deludono mai.
Sono intervenuti: Benvenuti, Staffini, Ermentini, Ferrigno, Fayer
Presso il segretario, per chi fosse interessato, sono disponibili alcune copie del volume. Costo del 
volume 32 €. 

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Cabini, Donati, Duse, Er-
mentini, Fayer, Gandola, Inama, Lovotti, Olmo, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Sca-
ramuzza.

Percentuale di presenza: 33%  (20/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Ancorotti, Bressani, Cremonesi,Fasoli, Livra-
ghi, Marazzi, Marchesi, Staffini, Vailati

Gli auguri a: Cesare PASQUALI (20/01)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi impegni conviviali
Martedì 22 gennaio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Antonio Grassi presenterà il suo 
ultimo romanzo “Il cuore batte ancora”. Interverrà il Dott. Daniel Segre, Dirigente del Commissaria-
to di PS di Crema.
Martedì 29 gennaio 2008: conviviale soppressa. Attenzione!!!!
Lunedì 4 Febbraio 2008: conviviale serale con signore. Interclub con Rotary Club Soresina. Ospi-
te della serata: On.le Gabriele Albertini, Parlamentare europeo ed ex Sindaco di Milano, che parle-
rà di “9 anni al governo di una metropoli che cambia”. Presentazione del libro “Nella stanza del 
Sindaco”. Copie del volume saranno disponibili per l’occasione e potranno essere acquistate.
Martedì 5 Febbraio 2008: conviviale soppressa!

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Quanto prima saranno forniti i dettagli del programma.

Sommario
Conviviale falcidiata dall’influenza che ha messo letto soci e relatore. E’ stata colta l’opportunità 
per parlare dei progetti e dei programmi del club e non solo.
Il Presidente ha spiegato il programma del prossimo Interclub con RC Soresina del 4 Febbraio 
2008 e ha sollecitato la partecipazione all’incontro con gli amici del RC di Salon de Provence.
GL Bernardi, nella sua veste di assistente del Governatore, ha comunicato che si sta concretiz-
zando un progetto internazionale congiunto dei tre club del gruppo Gerundo e che nel prossimo 
mese di Febbraio sarà in grado di dare i dettagli del progetto stesso.
Il segretario ha illustrato brevemente le attività della Commissione distrettuale per la Formazione e 
le modalità con le quali opera. 

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Bernardi, Borsieri, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini, Ferrigno, Gan-
dola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Patrini, Pontremoli, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Scolari, 
Tagliaferri, Vailati..
Aschedamini compensa con la partecipazione alla conviviale del RC San Marco del 17 gennaio 
2008

Percentuale di presenza: 37%  (22/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Bressani, Cabini, Fasoli, Livra-
ghi, Pedrinazzi, Sacchi.

Gli auguri a: Cesare PASQUALI (20/01); Renato CROTTI (23/01); Mario SCARAMUZZA (24/01); 
Giuseppe VAILATI (25/01)

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno

Ospiti del Club: Il Dott. Antonio Grassi relatore; il Dott. Daniel Segre, Dirigente del Commissariato 
di PS di Crema.

Ospiti dei soci: Dott. Francesco Donati (Donati)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 29 gennaio 2008: conviviale soppressa. Attenzione!!!!
Lunedì 4 Febbraio 2008: conviviale serale con signore. Interclub con Rotary Club Soresina. Ospi-
te della serata: On.le Gabriele Albertini, Parlamentare europeo ed ex Sindaco di Milano, che parle-
rà di “9 anni al governo di una metropoli che cambia”. Presentazione del libro “Nella stanza del 
Sindaco”. Copie del volume saranno disponibili per l’occasione e potranno essere acquistate.
Martedì 5 Febbraio 2008: conviviale soppressa!
Martedì 12 Febbraio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Don Michele Nufi, Parroco di S. Barto-
lomeo ai Morti illustrerà “I progetti per l’acqua del CAE, Centro Aiuti per l’Etiopia, di Crema”

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Quanto prima saranno forniti i dettagli del programma.
E’ stato fatto circolare il modulo per segnalare la partecipazione o meno all’incontro di Salon, esso 
è disponibile in sede; lo stesso verrà inviato per mail ai soci. Si prega di rispondere in ogni caso e 
in tempi rapidi per ovvi motivi organizzativi. I soci che già hanno risposto oggi sono esentati dal 
rispondere nuovamente.
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Sabato 26 gennaio a partire dalle ore 22.00 presso il Circolo del Ridotto si terrà il “Gran Galà della 
Solidarietà” il cui ricavato andrà a favore dell’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privite-
ra Onlus”. Presso la sede sono disponibili alcuni inviti, indispensabili per poter accedere alla sala.

Sommario
L. Ferrigno ha calorosamente ac-
colto e presentato l’ospite ricor-
dando le numerose iniziative or-
ganizzate insieme e lo ha pure 
ringraziato per l’attenzione che il 
suo giornale riserva alle attività del 
club. 
Il relatore dopo avere ringraziato 
per l’invito ha tratteggiato alcuni 
temi che sono presenti nella sua 
ultima opera “Il cuore batte anco-
ra” che completa una trilogia sulla 
città e sulla vita di provincia italia-
na.
Il libro è un giallo che inizia con un 
grave fatto di sangue sul quale in-
daga il Commissario Daniele Segretari; le indagini lo portano a scoprire una città sconosciuta “sot-
terranea” e fanno risalire l’origine del fatto di sangue fino alla Resistenza.
Il Commissario è l’unico personaggio reale in tutto il romanzo ed è riconducibile al Dott. Daniel Se-
gre.
Il temi del romanzo che il relatore ha illustrato sono: la città di provincia, le donne, i giovani e la fi-
gura del Commissario. Una persona normale, non un superman, che lotta contro l’indifferenza e i 
pregiudizi.
Il relatore è riuscito con il suo intervento a stimolare la curiosità sul libro dei presenti.
Il dott. Segre nel suo breve intervento ha ricordato di avere seguito il romanzo fin da principio e di 
avere aiutato l’autore su alcuni aspetti tecnici del racconto. Ha poi rivelato come questo lavoro di 
consulenza gli sia stato utile per valutare anche il suo modo di operare. Infine, ha aggiunto, si è 
divertito prima nel leggere i vari brani e poi nel corso delle presentazioni.
Sono intervenuti: Ferrigno, Borsieri, Patrini, Gandola, Ermentini, Marchesi, Vailati. Quest’ultimo, 
nella sua veste di responsabile del Club per i contatti con la stampa ha ribadito i ringraziamenti al 
Dott. Grassi per la disponibilità nei confronti del RC Crema.

Alla prossima. 
Beppe
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INTERCLUB ROTARY CLUB CREMA-ROTARY CLUB SORESINA
Soci presenti RC Crema: Benvenuti, Bernardi, Blotta e Signora, Borsieri e Signora, Buzzella e 
Signora, Cabini e Signora, Cremonesi, Duse e Signora, Farina Fasoli, Gandola e Signora, Marazzi 
e Signora, Marchesi, Martinotti, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi e Signora, Sac-
chi, Salatti, Samanni.
Soci presenti RC Soresina: Bruni, Cigoli e Signora, De Maestri e Signora, Fortini, Locatelli e Si-
gnora, Lupi e Signora, Marcarini e Signora, Moroni e Signora, Mosconi e Signora, Padovani, Tri-
boldi e Signora.
Percentuale di presenza: 33%  (20/60)
Hanno preannunciato la loro assenza: Ancorotti, Aramini, Aschedamini, Basso Ricci, Bettinelli, 
Bressani, Donati, Ermentini, Fayer, Ferrigno, Leidi, Lovotti, Marcarini, Olmo, Palmieri, Pontremol, 
Vailati, Villa

Gli auguri a: Ferrante BENVENUTI (05/02)

Presiedono la Conviviale: Ferrante Benvenuti e Gianluigi Triboldi

Ospiti del Club: On.le Gabriele Albertini, Parlamentare europeo ed ex Sindaco di Milano, Relato-
re. Dott. Bruo Bruttomesso, Sindaco di Crema, Sig. ra Marta Moruzzi
Ospiti dei soci: Dott. A Moruzzi, Dott. Duva (Borsieri); Prof.ssa Ombretta Cè Serina, Prof. ssa 
G.Boldizar, Marchesa Isa Zurla (Gandola); Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi); Si. Franceschini (Bernardi)
Rotariani in visita: Ing. Massimo Fini, RC Mirandola, Dott. Pierangelo Savoldi, RC Cremasco 
S.Marco

Per la stampa: Dott. Mariani (la Provincia)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 12 Febbraio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Don Michele Nufi, Parroco di S. Barto-
lomeo ai Morti illustrerà “I progetti per l’acqua del CAE, Centro Aiuti per l’Etiopia, di Crema”.
Martedì 19 Febbraio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Marco Giovanni Migliorini, archivista, 
parlerà de “L’origine dei cognomi cremaschi”

Martedì 26 Febbraio 2008: conviviale serale con signore. La Dott.ssa Marisa Alice Meda, funzio-
nario presso la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia parlerà su “La coopera-
zione internazionale, ieri come oggi, l'uomo al centro della crescita sociale”

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Quanto prima saranno forniti i dettagli del programma.
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E’ stato fatto circolare il modulo per segnalare la partecipazione o meno all’incontro di Salon, esso 
è disponibile in sede; lo stesso verrà inviato per mail ai soci. Si prega di rispondere in ogni caso e 
in tempi rapidi per ovvi motivi organizzativi. I soci che già hanno risposto oggi sono esentati dal 
rispondere nuovamente.

Sommario
La conviviale è risultata molto pia-
cevole; l’Interclub è stato ben or-
ganizzato e ha lasciato contenti 
tutti gli intervenuti.
Il Presidente Benvenuti ha intro-
dotto il relatore elencando le nu-
merose cariche pubbliche ricoper-
te dall’illustre ospite e, aggiungen-
do alcuni ricordi personali, ha su-
bito evidenziato la novità e la uni-
cità che l’On Albertini ha rappre-
sentato nell’assumere la carica di 
Sindaco di una grande metropoli. 
La relazione dell’On.le Gabriele 
Albertini “9 anni al governo di una 
metropoli che cambia”, sottotitolo 
del volume “Nella stanza del Sin-
daco” è stato un interessante ex-
cursus sulla sua guida della me-
tropoli lombarda. 
Riprendendo un punto citato dal 
Presidente Benvenuti nella sua 
introduzione il relatore ha spiegato 
lo spirito con il quale ha affrontato incarico di Sindaco. Egli ha voluto portare lo spirito e l’etica del-
l’impresa nella guida di una metropoli precisando che non ha mai confuso, però,  l’amministrazione 
con l’impresa, ma vi ha trasferito la mentalità dell’impresa. Questo concetto è stato più volte ripre-
so nel corso della lunga conversazione. 
Ha ringraziato più e più volte la squadra straordinaria di collaboratori riconoscendosi la capacità di 
sapere scegliere persone più brave di lui nello svolgere il ruolo per il quale le ha chiamate. La 
squadra è importante, ha detto, perché il capo ha più bisogno degli altri di collaborazione.
Ha poi raccontato gustosi aneddoti sui modi usati dal Presidente Berlusconi per rintuzzare la sua 
resistenza ad accettare la candidatura a Sindaco di Milano e per farlo, infine, capitolare.
Nella seconda parte dell’intervento ha sciorinato quelli che a suo avviso sono stati i risultati più bril-
lanti che il “suo turno di guardia” ha conseguito e ha spiegato come sia riuscito a sbloccare opere 
ferme da anni e ad avviarle a compimento. 
Non sono mancati, da un lato, stoccate polemiche all’indirizzo di Celentano che aveva criticato 
l’eccessiva cementificazione di Milano e dall’altro, un ricordo affettuoso a Indro Montanelli il primo 
ad apprezzare il suo stile e il suo modo di fare la campagna politica, prima, e di amministrare poi.
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L’interesse degli argomenti trattati è stato tale che, dopo oltre 40 minuti di relazione, l’attenzione 
dei presenti non era venuta meno come testimoniano i numerosi interventi che sono stati limitati 
solo dall’ora tarda.
Molto sincero l’intervento del nostro Sindaco che ha elogiato le capacità amministrative dell’On Al-
bertini e che si è augurato di poter imitare.

Sono intervenuti: Benvenuti, Dott. Bruttomesso, Sig.ra Duse, Fini, Sig.ra De Maestri.

Alla prossima. 
Beppe

PS: alcune copie del volume “Nella stanza del Sindaco” di G. Albertini sono ancora disponibili al 
prezzo di 9,40 €
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Cabini, Duse, Fasoli, Ferri-
gno, Inama, Leidi, Marazzi, Marchesi, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, 
Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bressani, Donati, Fayer, Lovotti, Sacchi

Gli auguri a: Cesare Nicola BALDRIGHI (12/02), Mario VILLA (12/02)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Ospiti del Club: Don Michele Nufi, Parroco di S. Bartolomeo ai Morti, Relatore; 

Ospiti dei soci: Sig. Antonio Agazzi (Benvenuti), 

Rotariani in visita: Arch. A. Bisicchia, RC Soncino, Dott. L. Belmonte, RC Cremasco S.Marco

Prossimi impegni conviviali
Martedì 19 Febbraio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Marco Giovanni Migliorini, archivista, 
parlerà de “L’origine dei cognomi cremaschi”

Martedì 26 Febbraio 2008: conviviale serale con signore. La Dott.ssa Marisa Alice Meda, funzio-
nario presso la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia parlerà su “La coopera-
zione internazionale, ieri come oggi, l'uomo al centro della crescita sociale”

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Quanto prima saranno forniti i dettagli del programma.
Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al Segretario la propria  decisione in meri-
to.

Sommario
In apertura il Presidente ha comunicato il grave lutto che ha colpito il socio L. Aschedamini per la 
scomparsa della mamma.
La conviviale è stata dedicata all’illustrazione del progetto che, come Gruppo Gerundo, si intende 
realizzare in Etiopia.
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GL. Bernardi, assistente del Governatore, ha spiegato le ragioni di questa iniziativa del gruppo e 
della decisione di realizzare un pozzo con annesso sistema di erogazione dell’acqua. L’acqua ha 
ribadito è il tema dell’impegno rotariano di questo anno. Ha confermato che è stato contattato un 
Rotay Club di Addis Abeba che sarà il nostro referente in Etiopia e che si stanno perfezionando gli 
accordi per la collaborazione su questo progetto.
A. Marchesi ha spiegato i meccanismi e le regole del finanziamento da parte della Rotary Founda-
tion delle Sovvenzioni Paritarie (Matching Grants) e come il progetto scelto soddisfi appieno tutti i 
requisiti della Rotary Foundation. 

Dopo queste doverose premesse “ad usum” rotariano, Don Michele Nufi, Parroco di S. Bartolomeo 
ai Morti ha illustrato “I progetti per l’acqua del CAE, Centro Aiuti per l’Etiopia, di Crema” e ha dato i 
ragguagli tecnici e operativi dell’iniziativa.
Il CAE è attivo a Crema dal 2003 e ha già realizzato 3 pozzi, un asilo, una scuola e una mensa per 
i bambini che frequentano la scuola. Attualmente è stata lanciata l’iniziativa per la costruzione di 11 
pozzi. 
Illustrando alcune foto esposte in sala, ha mostrato quanto già realizzato.
Ha spiegato come sono gestiti i contratti di fornitura delle materie prime e quelli di costruzione dei 
pozzi. Le modalità sono ormai collaudate.
Ha ribadito la priorità della costruzione dei pozzi perché la mancanza dell’acqua potabile è una ve-
ra emergenza. Nelle aree servite dai pozzi del CAE, ha detto, la mortalità infantile è passata dal 
41% al 16%. L’acqua è vita e intorno ad essa cresce la vita. Altro compito importante, ha aggiunto, 
è fare crescere la cultura del corretto uso e della conservazione dell’acqua.
Infine, ha concluso, il Vescovo della diocesi di Embidir nella quale si costruiscono i pozzi, è coin-
volto in questa iniziativa e partecipa attivamente.
Grazie alle numerose iniziative benefiche attuate con successo a partire dalla fine degli ’80 il CAE 
gode in Etiopia di grande prestigio e autorevolezza non solo tra la popolazione beneficiata, ma an-
che presso le figure di potere.
Le condizioni per operare bene e per raggiungere gli obiettivi ci sono.
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Sono intervenuti: Benvenuti, Ferrigno, Bernardi, Leidi, Pedrinazzi.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Borsieri, Cremonesi, Donati, Ermentini, 
Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Lovotti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Salatti, Scaramuzza, Vailati.
Samanni compensa con la partecipazione alla conviviale del RC Cremona del 20 Febbraio 2008

Percentuale di presenza: 33%  (20/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bonfanti F., Bressani, Fasoli, Leidi, Pedrinazzi, 
Sacchi, Samanni, Tagliaferri.

Gli auguri a: Luciano GANDOLA (24/02)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Ospiti del Club: Marco Giovanni Migliorini, Arcivista, Relatore; 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 26 Febbraio 2008: conviviale serale con signore. La Dott.ssa Marisa Alice Meda, funzio-
nario presso la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia parlerà su “La coopera-
zione internazionale, ieri come oggi, l'uomo al centro della crescita sociale”.
Martedì 04 Marzo 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il rag. Corrado Bonoldi, Presidente della 
società S.C.R.P. parlerà dei compiti della società di servizi da lui presieduta
Martedì 11 Marzo 2008: Attenzione!!!! Conviviale serale con Signore ore 20.00. Intermeeting con 
Inner Wheel Crema  e Rotary Cub Cremasco S. Marco. “Restauro del dipinto murale, ubicato nel 
Duomo di Crema e raffigurante la Madonna con Bambino tra san Giuseppe e  san Giovanni Batti-
sta. sec. XV-XVI-XVIII”. Relatori: Dott.ssa Renata Casarin della Soprintendenza al Patrimonio Sto-
rico, Artistico ed  Etnoantropologico di Brescia, Cremona, Mantova e Prof. Don Emilio Lingiardi 
Parroco della Cattedrale. Le adesioni si ricevono entro il 7 marzo 2008.
Martedì 18 Marzo 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Rosa Parati Massari, Diret-
trice di Prima Pagina, parlerà de “Il Ruolo della Stampa Locale”.
Martedì 25 Marzo 2008: Conviviale soppressa per festività pasquali

Comunicazioni 
Sabato 23 Febbraio 2008 alle ore 17 Patrizia Debicke van der Noot presenterà il suo ultimo ro-
manzo storico d'avventura "L'oro dei Medici" Editore Corbaccio alla Libreria MONDADORI di Cre-
ma. Introdurrà il giornalista Marco Viviani. 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
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Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante Chateau de 
Megador. Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
Sabato 31 maggio. Mattino: visita alla base aerea. Pomeriggio: libero . Sera: conviviale ufficiale a 
La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro

Sommario
Conviviale molto interessante vuoi per la competenza e la professionalità del relatore vuoi per l’ar-
gomento di per sé intrigante.
Marco Giovanni Migliorini, noto archivista, ha trattato de “L’origine dei cognomi cremaschi” in modo 
molto accattivante.
La relazione ha molto appassionato i soci presenti, non molti per la verità.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti e Signora, Bernardi, Borsieri, Buzzella e Signora, Cabini, Duse, Marche-
si, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Villa e Signora.

Percentuale di presenza: 25%  (15/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ancorotti, Aschedamini, Bettinelli, Blotta, Bressani, Cre-
monesi, Donati, Farina, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marcarini, Marti-
notti, Marzagalli, Olmo, Pontremoli, Scaramuzza, Scolari,Staffini, Tagliaferri, Vailati.

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

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Ospiti del Club: Dott.ssa Marisa Alice Meda, funzionario presso la Direzione Generale Agricoltura 
della Regione Lombardia, Relatrice. Sig. Walter Soresina. Arch. E. Fanottoli e Sig.ra (Presidente 
RC Soncino); Sig.ra L. Ferrari (RC Soncino).

Ospiti dei soci: Sig. ra Pina Sacchi (Sacchi)

La stampa: Sig. T Guerrini (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 04 Marzo 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il rag. Corrado Bonoldi, Presidente della 
società S.C.R.P. parlerà dei compiti della società di servizi da lui presieduta
Martedì 11 Marzo 2008: Attenzione!!!! Conviviale serale con Signore ore 20.00. Intermeeting con 
Inner Wheel Crema  e Rotary Cub Cremasco S. Marco. “Restauro del dipinto murale, ubicato nel 
Duomo di Crema e raffigurante la Madonna con Bambino tra san Giuseppe e  san Giovanni Batti-
sta. sec. XV-XVI-XVIII”. Relatori: Dott.ssa Renata Casarin della Soprintendenza al Patrimonio Sto-
rico, Artistico ed  Etnoantropologico di Brescia, Cremona, Mantova e Prof. Don Emilio Lingiardi 
Parroco della Cattedrale. Le adesioni si ricevono entro il 7 marzo 2008.
Martedì 18 Marzo 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Rosa Parati Massari, Diret-
trice di Prima Pagina, parlerà de “Il Ruolo della Stampa Locale”.
Martedì 25 Marzo 2008: Conviviale soppressa per festività pasquali

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante Chateau de 
Megador. Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
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Sabato 31 maggio. Mattino: visita alla base aerea. Pomeriggio: libero . Sera: conviviale ufficiale a 
La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro

Sommario
La  Dott.ssa Marisa Alice Meda 
fu contattata da Alberto Livra-
ghi durante un seminario inter-
distrettuale sulla Rotary Foun-
dation al quale ella partecipò in 
veste di osservatrice; in quella 
occasione la Dott.ssa Meda 
parlò della sua esperienza di 
cooperazione internazionale e 
A. Livraghi maturò l’idea di in-
vitarla al Club.
La Dott.ssa Meda dal 1999 è in 
servizio presso la Direzione 
Generale Agricoltura della Re-
gione Lombardia. La sua attivi-
tà consiste nel collaborare con 
i Ministeri Agricoltura e Am-
biente al fine del recepimento 
delle normative comunitarie cor-
relate al rispetto dell’ambiente e successivamente dimensionare gli atti ministeriali alle specificità 
regionali. Alla base della sua attività c’è il costante contatto diretto con gli operatori del settore 
agricolo proprio coloro che, in realtà, permettono di verificare l’applicabilità delle disposizioni di 
legge.
Il tema scelto dalla relatrice per la conviviale è stato “La cooperazione internazionale, ieri come 
oggi, l'uomo al centro della crescita sociale”. 
Ha esordito mostrando alcune immagine di un soggiorno-studio in Argentina di alcuni anni fa, or-
ganizzato anche con la partecipazione del distretto rotariano 2040, allo scopo di prendere contatto 
con le comunità locali; durante il soggiorno furono visitate soprattutto aziende agricole e agro-ali-
mentari. Questa esperienza, ha affermato, le ha permesso di comprendere come la condivisione 
internazionale delle esperienze e delle competenze professionali costituisca un’occasione di cre-
scita per ciascuno e per tutti e come sia importante fare della professione un sistema di comunica-
zione.
Parlando dell’agricoltura argentina è stato inevitabile il confronto con quella europea e lombarda, in 
particolare. 

Sono intervenuti: Benvenuti, Samanni, Sig.ra Ferrari, Pasquali, Pedrinazzi

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F. Cabini, Donati, Duse, Fasoli, Fayer, Fer-
rigno, Inama, Leidi, Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salat-
ti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 38%  (23/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ancorotti, Aschedamini, Borsieri, Bressani, Livraghi, Lo-
votti, Vailati.

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Ospiti del Club: Rag. Corrado Bonoldi, Presidente della società S.C.R.P., relatore

Prossimi impegni conviviali
Martedì 11 Marzo 2008: Attenzione!!!! Conviviale serale con Signore ore 20.00. Intermeeting con 
Inner Wheel Crema e Rotary Cub Cremasco S. Marco. “Restauro del dipinto murale, ubicato nel 
Duomo di Crema e raffigurante la Madonna con Bambino tra san Giuseppe e  san Giovanni Batti-
sta. sec. XV-XVI-XVIII”. Relatori: Dott.ssa Renata Casarin della Soprintendenza al Patrimonio Sto-
rico, Artistico ed  Etnoantropologico di Brescia, Cremona, Mantova e Prof. Don Emilio Lingiardi 
Parroco della Cattedrale. Le adesioni si ricevono entro il 7 marzo 2008.
Martedì 18 Marzo 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Rosa Parati Massari, Diret-
trice di Prima Pagina, parlerà de “Il Ruolo della Stampa Locale”.
Martedì 25 Marzo 2008: Conviviale soppressa per festività pasquali
Martedì 01 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Giuseppe Samanni parlerà de “Il Rotary 
tra sfide storiche e nuove emergenze”
Martedì 08 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Prof. Massimo Pregnolato, Professore 
Associato - Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Pavia parlerà di "IBIOCAT: la forza 
delle idee in un marchio pubblico e privato". Interverrà anche Alberto Olivero.

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante Chateau de 
Megador. Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
Sabato 31 maggio. Mattino: visita alla base aerea. Pomeriggio: libero . Sera: conviviale ufficiale a 
La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro

Sommario
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Conviviale molto interessante e ricca di spunti di discussione quella odierna che ha permesso ai 
soci di conoscere una importante realtà cremasca. Il relatore, Rag. Corrado Bonoldi, nella sua ve-
ste di Presidente, ha illustrato la struttura organizzativa, i compiti e le prospettive della Società 
Cremasca Reti e Patrimonio (S.C.R.P.). 
Presentando il relatore, F. Benve-
nuti ha affermato che il rag. Bo-
noldi viene da un lungo impegno 
pubblico iniziato fin da ragazzo 
nelle file dell’Azione cattolica ai 
tempi di Mons. Cambiagli. E’ stato 
consigliere comunale e capogrup-
po di maggioranza nel suo comu-
ne di nascita, Ripalta Cremasca, 
dal 1965 al 1975 e dal 1985 al 
1990 per poi diventare Sindaco dal 
1990 al 2004. Da questa data fino 
alla nomina a Presidente della 
SCRP è stato Vice-Sindaco. Dal 
1975 al 1990 è stato Consigliere 
Provinciale e, più volte, Assessore. 
Tra i suoi incarichi pubblici vi è sta-
ta la Presidenza della Fondazione 
Benefattori Cremaschi dal 1999 al 
2002
F. Benvenuti ha ricordato poi che Bonoldi è stato per 15 anni Direttore amministrativo del Rusconi 
Editore prima di diventare Coordinatore amministrativo dell’azienda ospedaliera di Crema per 25 
anni.
Dopo aver ringraziato per l’invito ed essersi scusato per aver mancato l’appuntamento di Gennaio,  
causa influenza, Bonoldi ha ricordato come la SCRP possa essere considerata l’evoluzione del 
“Consorzio Intercomunale Cremasco” voluto 40 anni fa da amministratori illuminati quali: l’On.le 
Tarcisio Patrini, il Prof. Ernesto Cabrini e il sig. Pippo Rota.
Ha quindi dettagliatamente descritto il mandato, la compagine societaria, i servizi offerti ai Comuni 
e ai cittadini e l’ampio territorio servito.
Avviandosi a conclusione ha affermato che la prospettiva della SCRP sarà quella di operare a fa-
vore del territorio cremasco come  società capogruppo che esercita il proprio ruolo di governo e 
direzione in coerenza con gli indirizzi indicati dalla assemblea dei soci.
Si è poi augurato che anche la SCRP contribuisca a tenere uniti i comuni del Cremasco che rap-
presenta un territorio omogeneo e dinamico: un unicum e che possa diventare un riferimento e un 
simbolo di questa unità come lo sono, in misura diversa, la struttura diocesana e la presenza del 
tribunale.
Questo punto è stato molto apprezzato nei numerosi interventi dei soci
Sono intervenuti: Benvenuti, Bettinelli, Ferrigno, Pasquali, Inama, Palmieri, Cabini, Donati, Olmo, 
Marchesi.

Alla prossima. 
Beppe
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INTERMEETING INNER WHEEL CREMA RC CREMA RC CREMASCO SAN MARCO
Soci presenti del RC Crema: Ancorotti e Signora, Aschedamini, Baldrighi, Barozzi e Signora, 
Benvenuti e Signora, Bernardi, Bettinelli, Borsieri e Signora, Buzzella e Signora, Cabini e Signora, 
Duse e Signora, Farina, Fasoli e Signora, Gandola e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini e Si-
gnora, Martinotti, Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, Pedrinazzi, Pontremoli e Signora, Sac-
chi, Salatti, Scaramuzza e Signora, Villa e Signora.

Percentuale di presenza: 42%  (25/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Bonfanti F., Donati, Ermentini, Fayer, Ferrigno, 
Leidi, Livraghi, Lovotti, Marchesi, Olmo, Patrini, Samanni, Tagliaferri, Vailati.

Gli auguri a: A. BONFANTI (08/03), F.G. ALBERGONI (12/03), C FASOLI (15/03)

Presiede la Conviviale: Sig.ra Irvana Gelera 

Relatori: Dott.ssa Renata Casarin della Soprintendenza al Patrimonio Storico, Artistico ed  Et-
noantropologico di Brescia, Cremona, Mantova e Arch. Paolo Mariani

Ospiti dei Soci: Sig.ra Ombretta Cè, Marchesa Isa Zurla (Gandola)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 18 Marzo 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Rosa Parati Massari, Diret-
trice di Prima Pagina, parlerà de “Il Ruolo della Stampa Locale”.
Martedì 25 Marzo 2008: Conviviale soppressa per festività pasquali
Martedì 01 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Giuseppe Samanni parlerà de “Il Rotary 
tra sfide storiche e nuove emergenze”
Martedì 08 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Prof. Massimo Pregnolato, Professore 
Associato - Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Pavia parlerà di "IBIOCAT: la forza 
delle idee in un marchio pubblico e privato". Interverrà anche Alberto Olivero.

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante Chateau de 
Megador. Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
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Sabato 31 maggio. Mattino: visita alla base aerea. Pomeriggio: libero . Sera: conviviale ufficiale a 
La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro

Sommario
La Conviviale si è svolta nell’ambito dei festeggiamenti per il compleanno dell’Inner Wheel Crema; 
il club era ospite del sodalizio insieme al RC Cremasco S. Marco. Oltre ai Presidenti dei due RC, F. 
Benvenuti e I. Sacchi, era presente la Governatrice del distretto 206 dell’Inner Wheel, la Sig.ra Ma-
rialuisa Mayer.
La serata aveva lo scopo di illustrare il service più importante del club appena portato a termine e 
avviato lo scorso anno sotto la presidenza della Sig.ra Natalia Maretti: il restauro della cappella 
della Madonna della Misericordia nel Duomo. L’intervento è stato illustrato dalla Dott.ssa Renata 
Casarin della Soprintendenza al Patrimonio Storico, Artistico ed  Etnoantropologico di Brescia, 
Cremona, Mantova che seguito il lavoro, dall’Arch. Paolo Mariani che ha svolto il lavoro e dal-
l’esperto Curzio Merlo.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bettinelli, Cabini, Duse, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Livraghi, Lo-
votti, Marazzi Olmo, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Staffini, Tagliaferri, Vailati.
Bernardi e Samanni compensano con la partecipazione al SIPE 
Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bressani, Sacchi, Samanni, Scaramuzza.

Gli auguri a: Paolo ARAMINI (18/03); Renato ANCOROTTI (19/03); Franco BONFANTI (21/03); 
Simona LACCHINELLI (25/03); Umberto CABINI (27/03)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Ospiti dei Soci: Dott. Luca Marazzi (Marazzi)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 25 Marzo 2008: Conviviale soppressa per festività pasquali
Martedì 01 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Giuseppe Samanni parlerà de “Il Rotary 
tra sfide storiche e nuove emergenze”
Martedì 08 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Prof. Massimo Pregnolato, Professore 
Associato - Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Pavia parlerà di "IBIOCAT: la forza 
delle idee in un marchio pubblico e privato". Interverrà anche Alberto Olivero.

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante Chateau de 
Megador. Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
Sabato 31 maggio. Mattino: visita alla base aerea. Pomeriggio: libero . Sera: conviviale ufficiale a 
La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro

Comunicazioni dal Distretto
12 Aprile 2008: Assemblea distrettuale a Cremona padiglioni della Fiera Piazza Zelioli Lanzini 
(8.30 – 13.00)
24-15 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Banca Popolare
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Sommario
Purtroppo un’improvvisa indisposizione ha impedito alla relatrice, Dott.ssa Rosa Parati Massari, di 
intervenire alla conviviale.
Il Presidente, F. Benvenuti, ne ha approfittato per illustrare lo stato di avanzamento del progetto del 
gruppo Gerundo per la costruzione di un pozzo e di un sistema di raccolta e distribuzione dell’ac-
qua in Etiopia. Egli ha sottolineato la difficoltà di “agganciare”  un club contatto che possa interagi-
re con quelli del gruppo Gerundo. I Club segnalati dal distretto 2050 sono già impegnati in 
matching-grants con altri RC italiani e non possono accettarne di ulteriori. Ha elogiato lo sforzo e 
l’impegno di A. Marchesi e di don M. Nufi.
Ha poi sollecitato una partecipazione numerosa all’incontro dell’amicizia a Salon de Provence e ha 
chiuso con gli auguri di Buona Pasqua ai soci e ai loro famigliari.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, Cabini, 
Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Lovotti, Olmo, Palmieri, Pasquali, Pedrinazzi, Sacchi, Sa-
latti, Samanni, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 40%  (24/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Borsieri, Livraghi, Marazzi, Scaramuzza.

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Prossimi impegni conviviali

Martedì 08 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Prof. Massimo Pregnolato, Professore 
Associato - Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Pavia parlerà di "IBIOCAT: la forza 
delle idee in un marchio pubblico e privato". Interverrà anche Alberto Olivero.
Martedì 15 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea straordinaria (vedere sotto). I 
soci sono invitati a non portare ospiti.

Comunicazioni 
Domenica 6 Aprile avrà luogo l’annuale concorso ippico organizzato dal RC Crema, RC Cremasco 
S. Marco, Inner Wheel e Rotaract Terre Cremasche. La manifestazione si terrà presso l’associa-
zione ACE con inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.30.
La Dott.ssa Rosa Parati Massari, Direttrice di Prima Pagina, si scusa con tutti i soci per aver man-
cato, per motivi di salute, l'appuntamento del 18 Marzo al quale ci teneva tantissimo.
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante Chateau de 
Megador. Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
Sabato 31 maggio. Mattino: visita alla base aerea. Pomeriggio: libero . Sera: conviviale ufficiale a 
La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro

Comunicazioni dal Distretto
12 Aprile 2008: Assemblea distrettuale a Cremona padiglioni della Fiera Piazza Zelioli Lanzini 
(8.30 – 13.00)
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24-15 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Banca Popolare

Od.G dell’assemblea: Richiesta del Governatore di votare contro la delibera del Board del Rotary 
International con la quale due Distretti italiani, il 2030 e il 2060, vengono separati dalla zona 12 per 
essere incorporati nella zona 19. 
La zona 19 comprende la Svizzera e l’Austria, un Distretto della Germania, la Repubblica Ceca e 
la Slovacchia, l’Ungheria, la Romania, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, la Moldavia e Israele. 
Tutti i Governatori dei Distretti della zona 12 dissentono da questa iniziativa del Board, supponen-
do che anche i soci di ogni Club dei dieci Distretti della nostra zona siano dello stesso parere. A 
questo proposito ci viene chiesto che i Presidenti dei Club convochino un’Assemblea straordinaria 
e deliberino che il Board receda, o almeno sospenda la propria decisione. 
Allo scopo è stata predisposta una lettera che verrà posta all’attenzione di ciascun Club affinché 
venga votata. Ovviamente la lettera potrà essere integrata o modificata, a discrezione dei Club, 
purché non ne sia stravolto il senso. 

Sommario
Nel corso della conviviale lo scrivente ha trattato il tema “Il Rotary tra sfide storiche e nuove emer-
genze”; è stata l’occasione per parlare dei progetti nei quali il RI è attualmente impegnato e nei 
quali intende impegnarsi nei prossimi anni. E’ stato illustrato come le nuove emergenze siano ri-
conducibili al grande programma “3H”: salute, fame e umanità e come esse siano sempre più tra 
loro interdipendenti. Le nuove sfide pertanto possono essere lette come una declinazione aggior-
nata di quelle che il RI ha da sempre affrontato con impegno e con risultati lusinghieri.
In particolare la presentazione ha trattato, più diffusamente, i seguenti programmi: Polio Plus, Fa-
me/Risorse idriche e Alfabetizzazione mettendo in evidenza come, specie le ultime due, abbiano 
dei risvolti che toccano anche il mondo occidentale più evoluto.
Al termine della conversazione è intervenuto A. Bonfanti il quale, riferendosi al progetto Polio Plus, 
ha ricordato che il nostro club nel 1979 vinse il premio Sabin e ha invitato i soci a proseguire nel-
l’impegno a sostenere gli ideali del Rotary.
Sono intervenuti inoltre: Gandola, Salatti.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Borsieri, Cabini, Cremonesi, Donati, Du-
se, Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Inama, Lovotti, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pon-
tremoli, Sacchi, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri, Vailati.
Percentuale di presenza: 43%  (26/60)
Hanno preannunciato la loro assenza: Leidi, Livraghi, Marazzi, Pedrinazzi, Scaramuzza.

Gli auguri a: F. BETTINELLI (08/04); G. SCOLARI (11/04); G. LEIDI (11/04); S. LOVOTTI (12/04)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Relatori: Prof. Massimo Pregnolato, Professore Associato - Facoltà di Farmacia dell’Università 
degli Studi di Pavia e Alberto Olivero

Per la stampa: Sig. Stefano Sagrestano (La Provincia)

Prossimi impegni conviviali
Martedì 15 Aprile 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea straordinaria (vedere sotto). I 
soci sono invitati a non portare ospiti.
Martedì 22 Aprile  2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Presidente illustrerà il convegno orga-
nizzato dal ROTARY CLUB CREMA sul tema “I GIOVANI INCONTRANO L’EUROPA“ di Martedì 29 
Aprile 2008
Martedì 29 Aprile 2008: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.00 Cena. In-
gresso nuovi soci

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita alla base aerea. Colazione al ristorante Chateau de Megador. 
Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
Sabato 31 maggio. Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Pomeriggio: libero. Sera: conviviale 
ufficiale a La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro

Comunicazioni dal Distretto
12 Aprile 2008: Assemblea distrettuale a Cremona padiglioni della Fiera Piazza Zelioli Lanzini 
(8.30 – 13.00)
24-15 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Banca Popolare
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Od.G dell’assemblea: Richiesta del Governatore di votare contro la delibera del Board del Rotary 
International con la quale due Distretti italiani, il 2030 e il 2060, vengono separati dalla zona 12 per 
essere incorporati nella zona 19. 
La zona 19 comprende la Svizzera e l’Austria, un Distretto della Germania, la Repubblica Ceca e 
la Slovacchia, l’Ungheria, la Romania, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, la Moldavia e Israele. 
Tutti i Governatori dei Distretti della zona 12 dissentono da questa iniziativa del Board, supponen-
do che anche i soci di ogni Club dei dieci Distretti della nostra zona siano dello stesso parere. A 
questo proposito ci viene chiesto che i Presidenti dei Club convochino un’Assemblea straordinaria 
e deliberino che il Board receda, o almeno sospenda la propria decisione. 
Allo scopo è stata predisposta una lettera che verrà posta all’attenzione di ciascun Club affinché 
venga votata. Ovviamente la lettera potrà essere integrata o modificata, a discrezione dei Club, 
purché non ne sia stravolto il senso. 

Sommario
La conviviale odierna, che ha visto una buona partecipazione di soci, è stata dedicata a una “appli-
cazione” particolare di una disciplina molto attuale: la biotecnologia. Il Prof. Massimo Pregnolato-
Professore Associato- Facoltà di Farmacia - Dipartimento di Chimica Farmaceutica - Università 
degli Studi di Pavia, insieme al Sig. Alberto Olivero, ha parlato di "IBIOCAT: la forza delle idee in un 
marchio pubblico e privato".
IBIOCAT è un consorzio costituito da enti pubblici e privati; vi fanno parte le Università di Pavia, 
Milano Statale e Bicocca e il Politecnico di Milano.
Nella sua veste di consulente per il Marketing di IBIOCAT, A. Olivero ha dapprima spiegato come è 
nato il consorzio stesso.
Il Prof Pregnolato ha illustrato come le biotecnologie possono essere applicate alla soluzione di 
problemi ambientali: proteggere le risorse naturali, trattare i rifiuti sia liquidi che solidi e risanare 
l’ambiente. Partendo dalla definizione di catalisi ha spiegato come la biocatalisi altro non sia che 
l’incremento della velocità di una reazione chimica per mezzo di un catalizzatore biologico.
Mediante esempi concreti ha illustrato come sia possibile, con la biocatalisi, ottenere reazioni chi-
miche e, quindi, disporre di prodotti difficilmente ottenibili con la chimica tradizionale o, per lo me-
no, ottenibili con costi energetici molto più elevati.
Ha poi presentato gli obiettivi del consorzio: coordinare la ricerca di base, applicata e precompetiti-
va nell’area chimico-farmaceutica, cosmetica e nell’industria chimica in generale. Questo è possibi-
le grazie alla collaborazione tra il sapere dell’Università e le competenze delle industrie. 
Infine ha accennato all’attività di formazione del consorzio. Riferendosi al Consiglio Europeo di Li-
sbona 2000 che tra gli obiettivi per il 2010 aveva fissato di predisporre il passaggio a un'economia 
competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza e non più solo sulla scienza, ha indicato come 
questo processo sia lento. IBIOAT, ha concluso, si propone di biocatalizzare questo cambiamento 
di paradigma!

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Ancorotti, Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bressani, Buzzella, Donati, Duse, Er-
mentini, Ferrigno, Gandola, Inama, Lovotti, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Staffini, 
Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bonfanti F, Cabini, Fasoli, Leidi, Marazzi, Palmieri, Sac-
chi, Scaramuzza.

Gli auguri a: Luigi MARCARINI (17/04); Stefano DRAGONI (18/04); Giuseppe GATTI (19/04)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti 

Prossimi impegni conviviali
Martedì 22 Aprile  2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Presidente illustrerà il convegno orga-
nizzato dal ROTARY CLUB CREMA sul tema “I GIOVANI INCONTRANO L’EUROPA“ di Martedì 29 
Aprile 2008
Martedì 29 Aprile 2008: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.00 Cena. In-
gresso nuovi soci
Martedì 06 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Nanni Donati terrà una conver-
sazione dal titolo “Mercato e sicurezza giuridica: il valore delle regole”.
Martedì 13 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Rosa Parati Massari, Diret-
trice di Prima Pagina, parlerà de “Il Ruolo della Stampa Locale”.
Martedì 20 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Lucano Gandola terrà una rela-
zione dal titolo “La tubercolosi: da "allarme o realtà ?" a "realtà e allarme ! ".

Comunicazioni 
Il prossimo incontro a Salon de Provence con gli amici rotariani francesi si terrà da Giovedì 29 
Maggio a Domenica 1 Giugno 2008. Si invitano i soci a segnalare a C. Fasoli, al Presidente o al 
Segretario la propria decisione in merito. Di seguito il programma:
Giovedì 29 Maggio: Arrivo nel pomeriggio all’hotel che ci verrà indicato. Cena a gruppi, ospiti dei 
soci francesi. 
Venerdì 30 Maggio: Mattino: visita alla base aerea. Colazione al ristorante Chateau de Megador. 
Pomeriggio: puntata a Les Baux de Provence
Sabato 31 maggio. Mattino: visita all’abbazia di Montmajour. Pomeriggio: libero. Sera: conviviale 
ufficiale a La Barbenne
Domenica 1 Giugno: Mattino: rientro
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Da Mercoledì 23 Aprile a Domenica 27 Aprile si terrà presso il Teatro S. Domenico la terza edizio-
ne del festival della filosofia “Crema del pensiero”. Titolo della rassegna “Non Uccidere”. Saranno 
presenti esponenti di spicco del mondo filosofico e religioso italiano.

Comunicazioni dal Distretto
24-15 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Banca Popolare

Sommario
Od.G dell’assemblea: Richiesta del Governatore di votare contro la delibera del Board del Rotary 
International con la quale due Distretti italiani, il 2030 e il 2060, vengono separati dalla zona 12 per 
essere incorporati nella zona 19. 
All’unanimità i presenti hanno approvato la lettera dei Governatori italiani che il Presidente ha poi 
sottoscritto.

Alla prossima. 
Beppe
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Soci presenti: Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Buzzella, Cremonesi, Donati, Duse, 
Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Lovotti, Marchesi, Olmo, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, 
Salatti.

Percentuale di presenza: 33% (20/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Leidi, Livraghi, Marazzi A. Sa-
manni, Scaramuzza, Vailati.

Gli auguri a : Giuseppe BRESSANI (26/04)

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 29 Aprile 2008: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 aperitivo; ore 20.30 cena. In-
gresso nuovi soci.

Martedì 06 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Nanni Donati terrà una conver-
sazione dal titolo”Mercato e sicurezza giuridica: il valore delle regole”.

Martedì 13 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.sa Rosa Parati Massari, direttri-
ce del quotidiano “In prima pagina” parlerà de “Il ruolo della Stampa Locale”.

Martedì 20 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00.Il socio Luciano Gandola terrà una rela-
zione dal titolo: “La tubercolosi: da “allarme o realtà?” a “realtà ed allarme”.

Comunicazioni:
Martedì 29 aprile 2008: Il nostro club organizza un convegno, presso il Teatro San Domenico, dal 
titolo “Il significato del manifesto di Ventotene” nel corso del quale verranno presentati e com-
mentati i lavori di ricerca effettuati dagli allievi dei licei cittadini.
Programma del convegno:

• ore 10.00 Registrazione dei partecipanti
• ore 10.15 Saluto delle Autorità
• ore 10.30 Illustrazione dei risultati delle ricerche degli studenti
• ore 12.00 Conclusioni a cura del prof. Alfredo Cadavere dell’Università di Milano

Tramite posta elettronica fu inviata ad ogni socio il 18 aprile 2008, a cura del segretario, la locandi-
na/invito con programma completo.
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Incontro con i soci del Rotary Club di Salon de Provence: Il prossimo incontro si terrà da giove-
dì 29 maggio 2008 a domenica 01 giugno 2008. I soci sono invitati a partecipare all’incontro dando 
notizia a C. Fasoli, od al Presidente od al Segretario. Di seguito il programma:

• Giovedì 29 maggio: Arrivo nel pomeriggio a Salon, saremo alloggiati all’Hotel du Midì. 
Cena a gruppi, ospiti dei soci francesi, secondo la tradizione.

• Venerdì 30 maggio: Visita alla base aerea di Salon. Colazione al Castello di La Barben, indi 
visita al castello.

• Sabato 31 Maggio: Visita all’Abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante del Castello 
di Mogador. Alla sera, conviviale ufficiale al Ristorante La Barben, sede del club.

• Domenica 1 giugno: Mattino: partenza per Crema.

Festival della Filosofia “Crema del pensiero”: Terza edizione dal titolo “Non uccidere” dal 23 
aprile al 27 aprile c.m. presso il Teatro San Domenico. Saranno presenti esponenti di spicco del 
mondo filosofico e religioso italiano.

Comunicazioni dal Distretto 2050:
Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Banca 
Popolare Italiana.

Sommario:
Il vice presidente Luigi Ferrigno informa i soci sulla iniziativa lanciata dal nostro club ai licei citta-
dini tendente a spingere gli allievi ad una riflessione approfondita sul manifesto di Ventotene di Al-
tiero Spinelli.
L’occasione è fornita dal centenario della nascita dell’uomo politico, convinto europeista, e dal cin-
quantesimo anniversario dalla firma del Trattato di Roma che diede ufficialmente nascita alla Co-
munità Europea.
Hanno partecipato, presentando elaborati di qualità e spessore, i Licei: Tecnologico Galilei, Classico 
Racchetti, indirizzo pedagogico, Scientifico Leonardo da Vinci, Classico Dante Alighieri, Linguisti-
co W. Shakespeare.
Tema della ricerca fu: “Il significato del manifesto di Ventotene, carta ideale dell’europeismo italia-
no”.
Gli elaborati verranno presentati dagli allievi che li hanno preparati martedì 29 aprile 2008 a partire 
dalle ore 10.00 presso il Teatro San Domenico.
Trarrà le conclusioni il prof. Alfredo Cannavaro dell’Università di Milano.
Vista l’importanza della iniziativa, i soci sono pregati di intervenire.

Cordialmente
Carlo Fasoli
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Soci presenti: Ambrosio, Baldrighi, Benvenuti, Bernardi, Borsieri, Buzzella e signora, Cabini, Do-
nati, Ermentini, Fasoli e signora, Ferrigno e signora, Gandola e signora, Leidi, Lovotti e signora, 
Marazzi A., Marcarini, Marchesi, Olmo e signora, Palmieri e signora, Pasquali e signora, Patrini, 
Pedrinazzi, Pontremoli, Salatti, Scaramuza.

Percentuale di presenza: 42% (20/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Ancorotti, Bettinelli, Blotta, Bressani, Cre-
monesi, Duse, Fayer, Sacchi, Staffini, Tagliaferri, Samanni, Vailati.

Presenti per la Stampa: sig. Stefano Sagrestano de “La Provincia”

Ospiti del Club: sig. Antonio Agazzi e sorella, dr. Antonio Grassi e signora, dr. Arnaldo Ronchetti,
    (nuovi soci)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 06 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Nanni Donati terrà una conver-
sazione dal titolo”Mercato e sicurezza giuridica: il valore delle regole”.

Martedì 13 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.sa Rosa Parati Massari, direttri-
ce del quotidiano “In prima pagina” parlerà de “Il ruolo della Stampa Locale”.

Martedì 20 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00.Il socio Luciano Gandola terrà una rela-
zione dal titolo: “La tubercolosi: da “allarme o realtà?” a “realtà ed allarme”.

Comunicazioni:

Nuovi rintocchi antichi: Domenica 4 maggio 2008 alle ore 21.00, si terrà, nella chiesa di San Ber-
nardino – Auditorium Bruno Manenti, la benedizione delle nuove campane alla presenza di S.E. 
mons Oscar Cantoni, Vescovo.
La liturgia sarà seguita da un concerto del coro C. Monteverdi di Crema.

Incontro con i soci del Rotary Club di Salon de Provence:
Il prossimo incontro si terrà da giovedì 29 maggio 2008 a domenica 01 giugno 2008. I soci sono 
invitati a partecipare all’incontro informando C. Fasoli, od il Presidente od il Segretario.
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Di seguito il programma:
• Giovedì 29 maggio: Arrivo nel pomeriggio a Salon, saremo alloggiati all’Hotel du Midì. 

Cena a gruppi, ospiti degli amici francesi, secondo la tradizione.
• Venerdì 30 maggio: Visita alla base aerea di Salon. Colazione al Castello di La Barben, indi 

visita al castello.
• Sabato 31 Maggio: Visita all’Abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante del Castello 

di Mogador. Pomeriggio libero, visita ad una galleria commerciale. Alla sera, conviviale uf-
ficiale al Ristorante La Barben, sede del club.

• Domenica 1 giugno: Mattino: partenza per Crema.

L’amico Henri Laget, nostro referente presso il Club di Salon, informa che venerdì 25 aprile u.s. è 
deceduto il dr. Albert Devaux, medico oculista. Chi conobbe Albert ebbe occasione di apprezzare la 
sua gentilezza, la sua grande amicizia verso i soci di Crema e, soprattutto, il suo grande amore per 
l’Italia. Porteremo con noi il ricordo di un grande gentiluomo.
Al Club di Salon presentiamo le nostre più vive condoglianze.

Comunicazioni dal Distretto 2050:
Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Banca 
Popolare Italiana.

Sommario:
Vista l’importanza della serata, in apertura sono stati suonati gli inni del Rotary, della Comunità Eu-
ropea e dell’Italia.
La conviviale con signore è stata dedicata all’ingresso di tre nuovi soci.
Tre professionisti apprezzati e conosciuti nei rispettivi campi di attività. L’ingresso di un nuovo so-
cio è sempre un avvenimento per un club perchè rappresenta la sicurezza della continuità e del suc-
cesso futuro.
Vengono qui elencati, in stretto ordine alfabetico, i nomi, le professioni ed i soci presentatori:

• Sig. Antonio Agazzi, funzionario amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano. 
Agazzi era accompagnato dalla sorella sig.ra Giuseppina.
Socio presentatore Mario Scaramazza.

• Dr. Antonio Grassi, scrittore, giornalista, responsabile della pagina cremasca del quotidiano 
La Provincia. Grassi era accompagnato dalla moglie sig.ra Giusy.
Socio presentatore Cesare Pasquali.

• Dr. Arnaldo Ronchetti, farmacista, direttore di una farmacia in Crema.
Socio presentatore Luigi Marcarini.

Il Presidente ha consegnato a ciascun nuovo socio il distintivo, la medaglia ricordo, il guidoncino, il 
regolamento del club e l’annuario.

Cordialmente
Carlo Fasoli
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Borsieri, Bressani, Cabini, 
Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Inama, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, 
Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri

Percentuale di presenza: 41% (26/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Cremonesi, Fayer, Livraghi, Ronchetti, Sacchi.

Ospiti dei Soci: Dott. Francesco Donati (Donati); Avv. Cristiano Duva (Borsieri); Avv. Guido Vez-
zoni (Pasquali).

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 13 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.sa Rosa Parati Massari, direttri-
ce del settimanale “Prima pagina” parlerà de “Il ruolo della Stampa Locale”.
Martedì 20 Maggio 2008: Conviviale serale con signore. Interclub con RC Cremasco S. Marco e 
RC Soncino. Sarà presente SE Mons Mosè, Vescovo della diocesi di Embidir (Etiopia), nella regio-
ne di Nuraghe a cui appartiene il villaggio di Darge, dove si costruirà il pozzo di acqua con il contri-
buto dei 3 club. Attenzione al cambio del programma!!!!

Comunicazioni:
Domenica 11 Maggio si terrà la manifestazione “Cortili aperti” che culminerà con un concerto alle 
17.30 in Palazzo Premoli Pozzali con musiche di: F. Cavalli, G. Verdi e G. Bottesini. Nel corso della 
giornata sarà possibile visitare i più bei palazzi cittadini.
Domenica 18 Maggio alle ore 21.00 presso il Teatro S. Domenico concerto di Davide Giandrini 
“Per Giorgio Gaber”. L’evento è organizzato da Inner Wheel Crema ed è a scopo benefico.

Incontro con i soci del Rotary Club di Salon de Provence:
Il prossimo incontro si terrà da giovedì 29 maggio 2008 a domenica 01 giugno 2008. I soci sono 
invitati a partecipare all’incontro informando C. Fasoli, o il Presidente o il Segretario.

Di seguito il programma:
• Giovedì 29 maggio: Arrivo nel pomeriggio a Salon, saremo alloggiati all’Hotel du Midì. Cena a 

gruppi, ospiti degli amici francesi, secondo la tradizione.
• Venerdì 30 maggio: Visita alla base aerea di Salon. Colazione al Castello di La Barben, indi 

visita al castello.
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• Sabato 31 Maggio: Visita all’Abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante del Castello di 
Mogador. Pomeriggio libero, visita ad una galleria commerciale. Alla sera, conviviale ufficiale al 
Ristorante La Barben, sede del club.

• Domenica 1 giugno: Mattino: partenza per Crema.

Comunicazioni dal Distretto 2050:
Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Ban-
ca Popolare Italiana.

Sommario:
In apertura il Presidente ha comunicato che la giunta comunale di Crema ha accolto la proposta 
del club di intitolare una via al Prof. Giulio Canger, socio fondatore del Club e primario chirurgo nel-
l’ospedale cittadino, e che ha avviato l’iter di legge. 
Lo scrivente, reduce dalla missione in Argentina, ha portato i saluti e i ringraziamenti del RC Go-
bernador Benegas, nostro Club contatto, per il progetto “Un pasto è vita e… cultura”.
Nanni Donati ha tenuto la relazione dal titolo ”Mercato e sicurezza giuridica: il valore delle regole”; 
argomento quanto mai attuale e trattato dal relatore con la competenza e la professionalità che gli 
sono riconosciute.

Partito dalla definizione di mercato ha poi analizzato la situazione del mercato venutasi a creare 
dopo il crollo del muro di Berlino rimarcando come nei paesi avanzati si senta oggi un grande bi-
sogno di sicurezza, trasparenza e legalità, di morale e di "etica", intesa come correttezza nei com-
portamenti dei soggetti che agiscono nel mercato economico, senza la quale una società non va 
lontana.
Ha poi fatto un breve cenno al contesto economico politico in cui ci troviamo a vivere.
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In conclusione ha sottolineato il ruolo della categoria del notariato nella garanzia del rispetto delle 
regole e ha citato l’esempio della Cina che, dovendo scegliere un sistema giuridico che costituisse 
l'ambiente dello sviluppo economico, tra i due grandi sistemi giuridici, quello anglosassone e quello 
europeo-continentale (il nostro modello latino), ha optato -non senza averne soppesato pregi e di-
fetti - per quest'ultimo.
Citando Ludovico Muratori che già a cavallo tra il '600 ed il '700 diceva: "regole, regole, e ancora 
regole", Donati ha aggiunto: non solo regole calate dall'alto, ma regole che siano dettate dalla mo-
rale che sta al di sopra sia della politica che dell'economia e che ha come fine il rispetto dell'uomo 
e del patto sociale.
Sono intervenuti: Bernardi, Benvenuti, Samanni, Ferrigno

Alla prossima
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti A., Bressani, Cremonesi, Donati, Duse, Ferrigno, 
Gandola, Gatti G., Grassi, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pontremoli, Ronchet-
ti, Salatti, Samanni, Tagliaferri, Vailati.
Percentuale di presenza: 35% (23/63)
Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Cabini, Fasoli, Livra-
ghi, Pedrinazzi, Sacchi, Scaramuzza, Staffini.
Ospiti del Club: Dott.sa Rosa Parati Massari, relatrice;  Dott. Francesco Donati e Sig.na Veroni-
que Mercier
La stampa: Dott Giovanni Paolo Cantoni (Prima Pagina)
Gli auguri a: M. BUZZELLA (14/05); A. MARAZZI (14/05); E. PEDRINAZZI (16/05); S. BARBONI 
(18/05)
Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti
Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 20 Maggio 2008: Conviviale serale con signore. Interclub con RC Cremasco S. Marco e 
RC Soncino. Sarà presente SE Mons Mosè, Vescovo della diocesi di Embidir (Etiopia), nella regio-
ne di Nuraghe a cui appartiene il villaggio di Darge, dove si costruirà il pozzo di acqua con il contri-
buto dei 3 club. Attenzione al cambio del programma!!!!
Martedì 27 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00.Il Prof. Mauro De Zan presenterà l’an-
nuario 2008 del Circolo Giovanni Vailati da lui presieduto.
Martedì 03 Giugno 2008:Conviviale soppressa
Comunicazioni:
Domenica 18 Maggio alle ore 21.00 presso il Teatro S. Domenico concerto di Davide Giandrini 
“Per Giorgio Gaber”. L’evento è organizzato da Inner Wheel Crema ed è a scopo benefico.
19-24 Maggio 2008 missione in Albania di A. Sacchi per consegnare un cardiotocografo all’ospe-
dale di Bilisht richiesto dai medici dell’ospedale per monitorare sofferenze fetali al termine di gravi-
danza. Lo strumento è stato acquistato grazie a offerte di vari sponsor.
Incontro con i soci del Rotary Club di Salon de Provence:
Il prossimo incontro si terrà da giovedì 29 maggio 2008 a domenica 01 giugno 2008. I soci sono 
invitati a partecipare all’incontro informando C. Fasoli, o il Presidente o il Segretario.
Di seguito il programma:
• Giovedì 29 maggio: Arrivo nel pomeriggio a Salon possibilmente non oltre le 17.30, saremo 

alloggiati all’Hotel du Midì. Cena a gruppi, ospiti degli amici francesi, secondo la tradizione.
• Venerdì 30 maggio: Visita alla base aerea di Salon. Colazione al Castello di La Barben, indi 

visita al castello.
• Sabato 31 Maggio: Visita all’Abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante del Castello di 

Mogador. Pomeriggio libero, visita ad una galleria commerciale. Alla sera, conviviale ufficiale al 
Ristorante La Barben, sede del club.

• Domenica 1 giugno: Mattino: partenza per Crema.
I soci insigniti di PHF sono invitati a portare il distintivo.

Comunicazioni dal Distretto 2050:
Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Ban-
ca Popolare Italiana.
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Sommario:
Il Presidente ha introdotto la rela-
trice attingendo al suo ampio cur-
riculum. Il tema trattato dalla 
Dott.ssa Rosa Parati Massari è 
stato “Il ruolo della Stampa Loca-
le”.
Ha ricordato che inPrimapagina è 
presente e opera in tutta la pro-
vincia di Cremona, a esclusione 
del casalasco, è in edicola ininter-
rottamente dal 1986; il venerdì a 
Crema e nel Cremasco, il sabato 
a Cremona e nel Cremonese e si 
interessa inoltre dei territori di con-
fine.
Nel 1994 ha assunto la direzione 
del giornale e riesce ad applicare 
la linea editoriale che aveva ani-
mato la nascita di inPrimapagina, 
un settimanale per l’informazione della famiglia, legato alla Chiesa, al territorio e alle sue tradizioni, 
al mondo che lavora con impegno per far crescere il nostro territorio.
Ha poi fatto un breve excursus sulle vicende economiche e industriali degli ultimi 20 anni che han-
no coinvolto il cremasco.
Fare giornalismo oggi, ha proseguito, significa dare le notizie in modo imprenditoriale, consideran-
do sempre il lettore una persona intelligente e con poco tempo. Un giornale informa sì sulla crona-
ca spicciola del luogo in cui si opera, ma deve tenere anche aggiornato il lettore sulle normative 
che evolvono e che oggi tutti noi subiamo. La vita delle famiglie ruota a ben altro livello. Certo il 
lettore va informato se si alza l’allarme sicurezza, ma non va creato il panico, perché quello nuoce 
a tutti.
Dopo aver ricordato che la Chiesa è il punto di riferimento di inPrimaPagina, perché la Chiesa te-
stimonia che l’uomo deve essere al centro del nostro interesse con le sue necessità, con le sue 
aspirazioni, con le sue giuste gioie, ha concluso che questo è il ruolo oggi di un settimanale locale, 
esaltare le peculiarità locali per cercare quel business legato all’economia locale, che deve essere 
fatto e pensato per migliorare la vita dell’uomo stesso. Un business che deve essere legato ora più 
di prima al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente, alla località in cui si vive e si opera per valo-
rizzarli e proteggerli.
Al termine del suo intervento la Dott.ssa Rosa Parati Massari ha fatto omaggio al Presidente e al 
Club di due copie del volume “1985-2005, 20 Anni di Storia della Provincia di Cremona”
Sono intervenuti: Ferrigno, Benvenuti, Salatti.

Alla prossima
Beppe
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INTERCLUB RC CREMA, RC CREMASCO S. MARCO, RC SONCINO
Soci presenti: Agazzi, Bernardi, Bettinelli, Blotta e Signora, Borsieri, Cabini e Signora, Donati, 
Duse e Signora, Ermentini, Ferrigno, Grassi, Leidi, Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Palmieri e 
Signora, Pasquali e Signora, Patrini, Pedrinazzi e Signora, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza e Signora.
Percentuale di presenza: 37% (23/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bonfanti F., Buzzella, Farina, Fasoli, Marcari-
ni, Pontremoli, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Ospiti del Club: S.E. Mons. Mosè, Don Michele Nufi, Relatori; Sig.na Nunzia Bernardi, Rotaract 
Terre Cremasche

Ospiti dei soci: Dott.ssa Rosalba Torretta, rappresentante del C.A.E. di Crema (Bernardi); 
Dott.ssa Loreta Pergola (Leidi).

La stampa: Sig. Luca Guerrini (Nuovo torrazzo)

Presiedono la Conviviale: Luigi Ferrigno ed Ercole Fanottoli

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 27 Maggio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00.Il Prof. Mauro De Zan presenterà l’an-
nuario 2008 del Circolo Giovanni Vailati da lui presieduto.
Martedì 03 Giugno 2008: Conviviale soppressa
Martedì 10 Giugno 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Giuseppe Samanni parlerà de “Il Rotary 
tra sfide storiche e nuove emergenze” Parte 2a

Comunicazioni:
Incontro con i soci del Rotary Club di Salon de Provence:
Il prossimo incontro si terrà da giovedì 29 maggio 2008 a domenica 01 giugno 2008. I soci sono 
invitati a partecipare all’incontro informando C. Fasoli, o il Presidente o il Segretario.
Di seguito il programma:
• Giovedì 29 maggio: Arrivo nel pomeriggio a Salon possibilmente non oltre le 17.30, saremo 

alloggiati all’Hotel du Midì. Cena a gruppi, ospiti degli amici francesi, secondo la tradizione.
• Venerdì 30 maggio: Visita alla base aerea di Salon. Colazione al Castello di La Barben, indi 

visita al castello.
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• Sabato 31 Maggio: Visita all’Abbazia di Montmajour. Colazione al ristorante del Castello di 
Mogador. Pomeriggio libero, visita ad una galleria commerciale. Alla sera, conviviale ufficiale al 
Ristorante La Barben, sede del club.

• Domenica 1 giugno: Mattino: partenza per Crema.
I soci insigniti di PHF sono invitati a portare il distintivo.

Comunicazioni dal Distretto 2050:
Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2008: Congresso distrettuale a Lodi presso la sede della Ban-
ca Popolare Italiana. Si raccomanda ai soci di partecipare all’appuntamento annuale data anche la 
comodità della vicinanza.
Sommario:
Il Presidente, L. Ferri-
gno, dopo aver salutato 
gli ospiti ha passato la 
parola a GL. Bernardi il 
quale, nella sua veste di 
Assistente del Governa-
tore, ha brevemente de-
scritto la genesi del pro-
getto, le sue motivazioni 
e alcuni dettagli tecnici 
del “matching grant”. 
Non sottaciuto le difficol-
tà incontrate nella fase 
di avvio.
SE Mons Mosè, Vescovo della diocesi di Embidir (Etiopia), nella regione di Nuraghe a cui appar-
tiene il villaggio di Darge, dove si costruirà il pozzo di acqua, in perfetto italiano, ha ringraziato i 3 
club per il loro impegno a favore della popolazione della sua diocesi. Ha elencato alcuni progetti 
realizzati dalla Chiesa Cattolica grazie anche al contributo dell’otto per mille degli italiani quali: un 
ospedale e una Univer-
sità, quest’ultima richie-
sta espressamente dal 
governo etiope a Gio-
vanni Paolo II e grazie a 
varie ONG.
Il Centro Aiuti all’Etiopia 
(CAE) aveva progettato 
di costruire 8 pozzi che 
ora sono diventati 12 per 
altrettanti villaggi. Un 
pozzo, ha proseguito, è 
importante, l’acqua po-
tabile è vitale e risolve 
molti problemi della po-
polazione. Il pozzo co-
struito con il contributo 
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dei 3 club andrà a beneficio di una comunità costituita nel 1984 da gruppi etnici sradicati dal Go-
verno dalla propria terra natia; esso servirà 4000 persone.
Ha poi brevemente accennato al ruolo della Chiesa Cattolica in questo paese poverissimo; la co-
struzione di un chiesa è speranza per la gente perché, ha affermato, dove c’è una chiesa vi è una 
clinica, vi è una scuola e vi sono attività sociali. Ha concluso apprezzando la collaborazione dei 3 
club e si è detto sicuro che si sta facendo un bella cosa per la popolazione. 
Don Michele Nufi ha assicurato che i progetti proposti dal CAE si realizzano, danno benefici alla 
popolazione e durano nel tempo
A sua volta la Dott.ssa Torretta ha sottolineato la difficile condizione delle donne e dei bambini e ha 
auspicato un incremento delle adozioni a distanza al fine di permettere ai bambini e alle bambine 
di frequentare la scuola. Anch’essa ha ringraziato i 3 club per l’aiuto.
Un filmato, alla fine, ha mostrato alcuni momenti di vita quotidiana in Etiopia evidenziando, soprat-
tutto, la vita di sacrifici delle donne.
Sono intervenuti: Sg.ra Duse, Pedrinazzi.

Alla prossima
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ancorotti, Benvenuti, Bonfanti F., Bressani, Duse, Ermentini, Ferrigno, 
Gandola, Gatti G., Grassi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza 
Bernardi e Samanni compensano con la partecipazione al Congresso Distrettuale
Ambrosio, Fayer e Leidi compensano con la partecipazione all’incontro con RC Salon de Provence 

Percentuale di presenza: 43% (27/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bettinelli, Cremonesi, Fasoli, Leidi, Sa-
manni, Staffini, Vailati

Ospiti del Club: Prof. Mauro De Zan, relatore

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 03 Giugno 2008: Conviviale soppressa
Martedì 10 Giugno 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Giuseppe Samanni parlerà de “Il Rotary 
tra sfide storiche e nuove emergenze” Parte 2°

Martedì 17 Giugno 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Claudia Vergara, argentina, 
stagista presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale Maggiore di Crema, parlerà del suo stage.
Martedì 24 Giugno 2008: Conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00 
Aperitivo. Ore 20,30 Cena.

Comunicazioni:
Incontro con i soci del Rotary Club di Salon de Provence:
Il prossimo incontro si terrà da giovedì 29 maggio 2008 a domenica 01 giugno 2008. I soci sono 
invitati a partecipare all’incontro informando C. Fasoli, o il Presidente o il Segretario.
Di seguito il programma:
• Giovedì 29 maggio: Arrivo nel pomeriggio a Salon possibilmente non oltre le 17.30, saremo 

alloggiati all’Hotel du Midì. Cena a gruppi, ospiti degli amici francesi, secondo la tradizione.
• Venerdì 30 maggio: Ore 9 precise partenza dall’hotel per visita alla base aerea di Salon. Pran-

zo a Les Baux de Provence. Pomeriggio visita di Les Baux.
• Sabato 31 Maggio: Partenza ore 9,30 precise per visita all’Abbazia di Montmajour. Alla sera, 

conviviale ufficiale al Ristorante La Barben, sede del club.
• Domenica 1 giugno: Mattino: partenza per Crema.
I soci insigniti di PHF sono invitati a portare il distintivo.
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Comunicazioni dal Distretto 2050:
Sul sito del distretto www.rotary2050.org sono disponibili le relazioni, per altro molto interessanti e 
di alto contenuto scientifico, presentate Sabato 24 maggio 2008 al Congresso distrettuale a Lodi.

Sommario:
Il Prof. Mauro De Zan ha presentato l’annuario 2007 del Centro Studi Giovanni Vailati da lui pre-
sieduto.
Il volume, che raccoglie i contributi di vari studiosi di Giovanni Vailati, è stato pubblicato con il con-
tributo del nostro Club.
Copie del volume sono disponibili per i soci presso la sede.

Alla prossima
Beppe
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XXX° INCONTRO DELL’AMICIZIA R.C CREMA - RC SALON de PROVENCE

Soci presenti RC Crema: Ambrosio, Benvenuti e Signora, Fayer, Gandola e Signora, Leidi e Si-
gnora, Marazzi, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Sacchi, Samanni 

Soci presenti RC Salon de Provence: Aillaud e Signora, Arnaud e Signora, Beziac e Signora, 
Blanc, Breluzeau e Signora, Chave e Signora, Chave, Debarnot, Gavois e Signora, Goton e Signo-
ra, Laget, Lignon e Signora, Marmoz, Pons, Richard, Saurin e Signora, Severy e Signora 

Ospiti della conviviale: Mme Busam, Presidente Inner wheel di Salon, Mme Noelle Roux, Sig.ra 
Pina e Lorenzo Sacchi, Dott. Filiberto  Fayer, 

Presiedono la Conviviale: Gérard Mignon e Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 03 Giugno 2008: Conviviale soppressa

Martedì 10 Giugno 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Giuseppe Samanni parlerà de “Il Rotary 

tra sfide storiche e nuove emergenze” Parte 2°

Martedì 17 Giugno 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Claudia Vergara, argentina, 
stagista presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale Maggiore di Crema, parlerà del suo stage.

Martedì 24 Giugno 2008: Conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00 
Aperitivo. Ore 20,30 Cena.

Sommario della conviviale

La conviviale si è svolta in una 
clima di sincera e calorosa amici-
zia, aspetto che ha contraddistinto 
tutto il nostro soggiorno.

Nel suo discorso il Presidente Li-
gnon ha subito ricordato Albert 
Devaux, recentemente scompar-
so, grande amico dei cremaschi. 
Ha poi brevemente riassunto tutte 
le tappe dell’incontro e, con un 
tocco di enfasi, ha proseguito di-
cendo che come la Francia può 
vantare un grande sovrano in 
Henry IV il RC Salon de Provence 
può vantare due grandi “Henry”: 
Laget e Pons.

Il Presidente Benvenuti, in perfetto 
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francese, citando Napoleone Bonaparte che davanti alle piramidi durante la campagna d’Egitto 
esclamò “Soldati, dall’alto di queste piramidi 40 secoli ci contemplano” ha affermato di sentirsi “so-
praffatto” dagli oltre 50 anni di amicizia legano i due club. Ha poi ringraziato gli amici francesi per il 
calore umano e personale trovato

E’ quindi seguito lo scambio dei doni: il volume “Le nid des Aiglons” e il volume “La fortificazione, 
Guardia e difesa delle fortezze” di Francesco Tansini. Più sintonia di così!!!!

Al termine della serata ci siamo dati appuntamento a Crema nel 2010!! 

Due note sull’incontro 

La disponibilità e l’impegno degli amici salonnesi sono stati encomiabili. Hanno fatto di tutto per 
rendere piacevole il soggiorno e per non lasciare tempi morti.

Il momento più interessante e apprezzato da tutti, salonnesi compresi, è stata la visita all’Accade-
mia dell’aeronautica militare di Salon, Venerdi mattina. 

E’ stato possibile visitare e “provare” sia addestratori sia simulatori di volo e vedere alcune esibi-
zioni di acrobazia aerea effettuate dagli allievi dell’accademia

Molto gradite le visite al castello di La Barbenne, all’Abbazia di Montmajour e al villaggio di Les 
Baux.

La presenza di soci francesi durante gli eventi previsti dal programma è sempre stata numerosa a 
dimostrazione di quanto siano affezionati a questo appuntamento biennale.

Non posso chiudere questa breve annotazione senza ringraziare gli amici Laget e Pons, motori di 
queste iniziative a Salon e C. Fasoli che da Crema ha permesso la buona riuscita dell’incontro.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Cabini,  Donati, Duse, Ferrigno, Gandola, Leidi, Lo-
votti, Marazzi, Marchesi, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Salatti, Samanni, Vailati.
Sacchi compensa con la missione in Albania

Percentuale di presenza: 30%  (19/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Fasoli, Fayer, Inama, Palmieri, Sacchi, Scara-
muzza.

Gli auguri a: Francesco DAL NEGRO (08/06), Marco ERMENTINI (11/06),  Fabio PATRINI (11/06)

Ospiti del Club: Dott.ssa Claudia Vergara Munoz

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 17 Giugno 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Claudia Vergara, argentina, 
stagista presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale Maggiore di Crema, parlerà del suo stage.
Martedì 24 Giugno 2008: Conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00 
Aperitivo. Ore 20,30 Cena.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente si è congratulato con U. Cabini per la sua nomina nel consiglio nazionale 
dell’ADI (Associazione Disegno Industriale); ha quindi passato la parola al relatore, che è poi 
l’estensore del bollettino.

L’intervento odierno “Il Rotary tra sfide storiche e nuove emergenze” Parte 2° che fa seguito a 
quello tenuto all’inizio di Aprile è stato focalizzato sul ruolo e sui compiti dei soci.
Dopo aver brevemente accennato ai mutamenti organizzativi recentemente introdotti a livello di 
distretto e di club, sono state descritti i compiti e il profilo dei rotariani del nuovo secolo del nostro 
sodalizio insistendo sulla necessità che essi siano formati e informati sul Rotary e sulla necessità 
del loro impegno personale.

Alla prossima
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Buzzella, Cabi-
ni,  Cremonesi, Donati, Duse, Fayer, Ferrigno, Grassi, Inama, Leidi, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pa-
trini, Pedrinazzi, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 44%  (28/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Blotta, Fasoli, Lovotti, Sacchi,.

Gli auguri a: Ottaviano MARAZZI (19/06)

Ospiti del Club: Dott.ssa Claudia Vergara Munoz

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 24 Giugno 2008: Conviviale serale con signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00 
Aperitivo. Ore 20,30 Cena. I soci insigniti di PHF sono invitati a portare il distintivo.
Martedì 01 Luglio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. T. Salatti presenterà l’organigramma del 
club per l’anno 2008-09 e il programma del suo anno.

Notizie distrettuali
Venerdì 27 Giugno 2008 alle ore 20.00: Cerimonia di passaggio delle consegne del Governatore, 
presso il Grand Hotel Gardone  in Via Zanardelli 84 a Gardone Riviera (BS)

Sommario della conviviale
La dott.ssa Claudia Vergara, ar-
gentina di Mendoza, sta effettuan-
do uno stage di 5 settimane pres-
so il reparto di Cardiologia del-
l’ospedale Maggiore di Crema, 
diretto dal socio G. Inama.
La proposta di uno stage presso 
l’ospedale di Crema fu lanciata lo 
scorso anno dal Presidente 2006-
2007, A. Marazzi, agli amici del 
RC Gobernador Benegas di Go-
doy Cruz (Mendoza) ed è stato 
possibile realizzarlo grazie alla 
disponibilità dei soci E. Gatti e 
G.Inama.
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Nel corso della conviviale la 
Dott.ssa Vergara, esprimendosi in 
un buon italiano, ha parlato della 
sua formazione medica e speciali-
stica e del lavoro che attualmente 
svolge presso l’ospedale  Luis C. 
Lagomaggiore di Mendoza.
E’ poi scesa nei particolari tecnici 
dello stage che sta svolgendo a 
Crema che verte su emodinamica 
ed elettrofisiologia discipline che 
nell’ospedale dove opera non so-
no ancora attuate perché le appa-
recchiature necessarie sono 
estremamente costose.
Ha quindi ringraziato il Rotary 
Club Crema per averle offerto 
questa opportunità di formazione 
professionale.
Ha poi preso la parola G. Inama il quale ha affermato che il grado di preparazione della Dott.ssa 
Vergara è elevato e che dimostra notevole capacità di utilizzo delle apparecchiature di reparto. Si è 
detto molto contento della sua presenza a Crema.
 Sono intervenuti: Benvenuti, Bernardi, Pedrinazzi,
 
Alla prossima
Beppe
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Soci presenti: Agazzi e sorella, Ambrosio e figlia, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, 
Blotta e Signora, Bonfanti F., Borsieri e Signora, Buzzella, Cabini e Signora, Donati, Duse e Signo-
ra, Farina, Fasoli, Fayer, Ferrigno e Signora, Gatti E.,Grassi, Leidi, Livraghi, Marazzi e Signora, 
Marcarini, Marchesi, Martinotti, Palmieri e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Pontremoli, Sac-
chi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati e Signora, Sig.ra Villa.

Percentuale di presenza: 54%  (34/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Baldrighi, Bressani, Cremonesi, Ermentini, Inama, Lovot-
ti, Ronchetti, Staffini, Tagliaferri, Villa.

Gli auguri a: Giuseppe INAMA (27/06);  Alberto LIVRAGHI (30/06)

Ospiti del Club: I. Sacchi e M. Zanotti (RC Cremasco S. Marco); E. Fanottoli e Signora, E. Fiori e 
Signora (RC Soncino); Don M. Lunghi; Dott.ssa Francesca Moruzzi; Dott.ssa Claudia Vergara Mu-
noz

Ospiti dei soci: PDG T. Caizzi, Cap. A. Savino (Benvenuti); P. Pacchi (Sacchi); Sig.ra G Trisolini 
(Donati); Sig.ra M. Collarà e Sig.ra S. Brambini (Salatti)

La Stampa: S. Sagrestano (La Provincia); Dott.ssa  D. Nosotti e Dott.ssa Fusarpoli (Prima pagi-
na); Dott.ssa Marinoni (Nuovo Torrazzo)

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 01 Luglio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. T. Salatti presenterà l’organigramma del 
club per l’anno 2008-09 e il programma del suo anno.
Martedì 08 Luglio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Giuseppe Gullotta presenterà le 
novità del sito Internet del Club.
Martedì 15 Luglio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e scambio 
di auguri di buone vacanze.

Sommario della conviviale
Dopo aver salutato i numerosi ospiti e constatato che “Ruit hora” il Presidente Benvenuti ha ag-
giunto di approfittare “degli ultimi scampoli di potere” per consegnare 2 PHF da 1 zaffiro ad altret-
tanti soci i quali con il loro successi professionali e imprenditoriali onorano il Club e che, nonostan-
te impegni sempre più pressanti, partecipano alla vita del club e collaborano ai progetti. Ha quindi 
chiamato in successione M. Buzzella ed E. Gatti ai quali ha consegnato il distintivo.
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E’ intervenuto, poi, L. Ferrigno 
che, in qualità di Vice Presidente, 
ha conferito la PHF a F. Benvenuti 
come segno di ringraziamento del 
Club per il bel lavoro da lui svolto 
come Presidente. 
Nella seconda parte della serata 
F. Benvenuti ha  tracciato un bi-
lancio del suo anno ricordando le 
molteplici attività svolte grazie, ha 
aggiunto, alla partecipazione e 
alla collaborazione dei soci e non 
solo per iniziativa del Consiglio 
Direttivo.
Entrando nello specifico ha ricor-
dato:
l’incremento dell’effettivo di 3 nuo-
vi soci 
i progetti umanitari (gli aiuti per la “Cooperativa Ergoterapeutica di Crema” con il concorso ippico 
interclub S.Marco e Inner Wheel, la consegna all’ospedale di Bilisht in Albania di un cardiotocogra-
fo richiesto dai medici dell’ospedale per monitorare sofferenze fetali al termine di gravidanza, il 
completamento del progetto un “Pasto è vita e cultura” in collaborazione con il RC Gobernador 
Benegas, l’acquisto di un audiometro per l’ambulatorio medico della scuola Renato Della Santa di 
Godoy Cruz in Argentina)
i progetti di formazione professionale  (i corsi di aggiornamento per personale medico in Albania 
giunti all’ottava edizione e lo stage di formazione avanzata in cardiologia presso l’ospedale di 
Crema della dott.ssa Claudia Ver-
gara Munoz, progetto lanciato da 
A. Marazzi e concretizzato in que-
ste settimane)
i progetti educativi (concorso IV 
Novembre, la borsa di studio alla 
”Fondazione Manziana”e il proget-
to “Il significato del manifesto di 
Ventotene carta ideale dell’euro-
peismo italiano” che ha coinvolto 
tutte le scuole superiori cittadine. I 
lavori saranno oggetto di una 
pubblicazione a cura del Club già 
in fase di stampa)
i progetti culturali (la sponsoriz-
zazione del Centro Studi su Gio-
vanni Vailati; la sponsorizzazione 
alla Biblioteca di Crema del ciclo 
di letture del Gattopardo da parte 
di C. Rivolta; la conferenza del 
prof Hatfield con assessorato e 
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pro-loco)
i progetti per i giovani (la sponsorizzazione del nuovo Rotaract Club “Terre Cremasche” insieme 
al RC Cremasco S. Marco e RC Soncino.). In particolare ha ringraziato e si è congratulato con I. 
Sacchi, Presidente del RC Cremasco S. Marco, che si è attivato in modo eccezionale assumendo-
si l’onere della fase operativa;
il progetto del Gruppo Gerundo che, per la prima volta, ha visto collaborare i tre Club del territo-
rio per la costruzione di un pozzo in Etiopia e ha ringraziato sentitamente e meritatamente A. Mar-
chesi per l’immane lavoro svolto al fine di ottenere il contributo del Rotary Foundation per il proget-
to.
Ha poi citato il XXX° incontro con RC Salon de Provence sottolineando ancora una volta la squisita 
ospitalità e il calore umano e si è augurato che la prossima volta il nostro Club sappia fare altret-
tanto bene. 
Ha ricordato che è pendente presso il Comune di Crema la proposta del Club di dedicare una via 
al Prof. Giulio Canger, socio fondatore del RC Crema e personalità di spicco della seconda metà 
del secolo scorso a Crema.
Ha quindi sottolineato con soddisfazione che anche quest’anno, con i versamenti al Fondo Pro-
grammi Annuali, siamo annoverati tra i club “virtuosi” con un rating di pagamento del 136%.  
Ha concluso il suo intervento ringraziando il direttivo che lo ha seguito, i soci, il gestore e, in parti-
colare la Sig.ra Tiziana.
Con gli auguri più sinceri buon lavoro 
ha poi passato il collare e la parola a 
T. Salatti il quale, visibilmente emo-
zionato, ha ringraziato i soci che lo 
hanno eletto e il consiglio direttivo 
che lo affiancherà, ha salutato gli 
ospiti in particolare i Presidenti in-
coming dei due club del Gruppo e ha 
rivolto parole di elogio a M. Zanotti, 
prima donna a presiedere un Rotary 
Club a Crema.
Si è augurato di poter contribuire a 
fare conoscere di più e meglio il Ro-
tary presso la nostra comunità attra-
verso una più stretta collaborazione 
con la stampa. Da ultimo, citando il 
motto dell’anno “Concretizza i sogni” 
ha auspicato una sempre più stretta 
collaborazione tra i club, ivi compre-
so Inner Wheel, perché i sogni si 
realizzino. 
Il tocco a due mani della campana 
ha concluso la serata che ha suggel-
lato un anno rotariano speso bene!
Alla prossima
Beppe
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