
Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Ancorotti, Benvenuti, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno Gandola,  
Grassi, Inama, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 37%  (23/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bettinelli, Borsieri, Cabini, Leidi, Lovotti, Ronchetti.

Ospiti del Club: Dott.ssa Claudia Vergara Munoz

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 08 Luglio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Saluto alla Dott.ssa Claudia Vergara chè 
mercoledì 9 Giugno termina lo stage presso il Reparto di cardiologia dell’ospedale di Crema
Martedì 15 Luglio 2008: Proiezione di alcune immagini sul recente incontro di Salon de Provence 
e scambio di auguri di buone vacanze.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente T. Salatti ha portato i saluti di Ottaviano Marazzi, socio fondatore del Club, 
che ha incontrato con Nanni Duse ieri.
Il Presidente ha comunicato che è stato designato Prefetto il socio Marco Ermentini e ha presenta-
to la composizione delle commissioni del club. In allegato è riportato l’organigramma
Illustrando i progetti per l’anno appena cominciato ha confermato il progetto di formazione del per-
sonale medico e infermieristico nella città di Bilisth Albania giunto alla 9a edizione
Terminato il progetto “Un pasto è vita e cultura” in Argentina, ha proseguito, si stanno valutando 
nuove iniziative da concordare con altri club del distretto che hanno manifestato interesse a colla-
borare con il nostro club perché hanno apprezzato il nostro modo di operare. Emanuele Gatti, inol-
tre, sta preprando un grosso progetto in Argentina che può, per sua ammissione, coinvolgere an-
che il nostro club.
Entrambi i progetti sono autofinanziati e non comportano costi al Club. 
Per i progetti sul territorio il Presidente indica, come interlocutore l’Associazione Cremasca Cure 
Palliative “Alfio Privitera”. Sono già stati avviati contatti con i dirigenti, nelle figure dei Dott. Torriani 
e Orsi, per individuare i campi/settori nei quali il Club può intervenire. L’obbiettivo è di definire una 
serie di interventi su più anni che comporti un contributo finanziario ma, soprattutto, la disponibilità 
di competenze professionali, rappresentate dai soci, per le esigenze che la Fondazione dovesse 
manifestare: formazione del personale, amministrazione, consulenza legale, amministrativa, edile. 
Inoltre il Club sponsorizza la pubblicazione di un volume sulla figura e l’opera dell’On.le Lodovico 
Benvenuti curato da un giovane studioso cremasco, il Dott. Giovanni Paolo Cantoni.
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Sono stati confermati gli impegni assunti dal Club nei confronti della Rotary Foundation.
Il Presidente ha chiesto che il Club si impegni affinché le iniziative meritorie sia del Rotary Interna-
tional sia del Club stesso siano conosciute dalla nostra comunità a beneficio dell’immagine del so-
dalizio, per questo si dovrà agire sui media locali comunicando correttamente e puntualmente le 
informazioni da divulgare
Si continua a tenere attivo il sito del club e ad affidare al dott. Gullotta la sua gestione; verrà stam-
pata la versione aggiornata dell’opuscolo con gli indirizzi dei soci e di questo ha ringraziato U. Ca-
bini.

Sono intervenuti: Vailati

Alla prossima
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Buzzella, Cremonesi, Donati, Fasoli, Ferrigno Gandola,  
Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, 
Salatti, Scaramuzza.
Percentuale di presenza: 33%  (21/63)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Sacchi, Samanni, Vailati.

Ospiti del Club: Dott.ssa Claudia Vergara Munoz

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 15 Luglio 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Proiezione di alcune immagini sul recen-
te incontro di Salon de Provence e scambio di auguri di buone vacanze.
Martedì 02 Settembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. per preparare il buffet del Sabato 6 
Settembre presso la villa del past Presidente Ferrante Benvenuti. Vedere comunicazione sotto

Comunicazioni
E’ in corso a Crotta D’Adda la manifestazione “Paese Dipinto”; 10 artisti coordinati dal socio C. 
Fayer eseguiranno altrettanti affreschi. La manifestazione terminerà domenica 13 luglio.
Sabato 6 Settembre dalle ore 20,30 presso la Villa Benvenuti in Via torre 14 a Ombriano si terrà la 
manifestazione organizzata dai Club del gruppo Gerundo per raccogliere fondi per finanziare il 
progetto comune “Un pozzo per la vita” da realizzare in Etiopia. Ciascun socio dei tre club, che 
venga o meno alla serata, contribuisce con 30 €. La stessa cifra verrà riscossa per famigliari e/o 
ospiti.

Sommario della conviviale
Il Presidente informa che la dott.sa Claudia Vergara Muňoz, da Mendoza, è oggi ospite del club 
per ricevere il nostro saluto poiché sabato prossimo ritornerà in Argentina. Ē stata ospite nostra per 
cinque settimane nel corso delle quali ha frequentato un corso di specializzazione avanzata presso 
il reparto di cardiologia dell’ospedale di Crema diretto dal socio dott. Inama.
L’iniziativa del tirocinio per un medico di Mendoza partì da Inama e da Livraghi, fu concretizzata da 
Marazzi, fu coordinata da Samanni e resa possibile dall’aiuto di Emanuele Gatti.
Il Presidente ringrazia i soci citati e tutti coloro che hanno facilitato il soggiorno di Claudia e si au-
gura che questa iniziativa non rimanga un evento episodico.
La dott.sa Vergara prende la parola per esprimere la sua gratitudine al club per l’opportunità che le 
fu offerta, ringrazia tutti ed in particolare il dott. Inama che, in queste cinque settimane le ha fatto 
da maestro e le ha dato di apprendere metodiche e tecniche molto avanzate ed importanti per se 
stessa e per il suo paese.
La Conviviale venne chiusa con un velo di emozione in molti dei presenti.
Alla prossima
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Barboni, Bernardi, Bettinelli, Buzzella, Cabini, Cremonesi, Donati, 
Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno Gandola, Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Marchesi, Palmieri, Pa-
squali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 41%  (26/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Benvenuti, Bressani, Duse, Lovotti, Staffini, Vai-
lati.

Gli auguri a: A. SACCHI (21/07); G. OLMO (26/07); E. GATTI (11/08);R. MARTINELLI (12/08); A. 
FARINA (16/08); A. AGAZZI (17/08); A. CARDELUS (30/08)

Ospiti dei Soci: Dott. Claudio Cogorno (Aschedamini)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 02 Settembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00 in preparazione del buffet del Sabato 
6 Settembre presso la villa del past Presidente Ferrante Benvenuti. Vedere comunicazione sotto.
Martedì 09 Settembre 2008: Conviviale soppressa e sostituita con la serata di sabato 6 Settem-
bre.
Martedì 16 Settembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Franco Pellaschiar. Past Pre-
sident del RC Treviglio, parlerà di “Sergio Mulitsch di Palmenberg e il Progetto Polio Plus”. Il Dott. 
Franco Pellaschiar ha curato nel 2003 una monografia per la rivista “Realtà Nuova” sulla figura e il 
ruolo di Sergio Mulitsch di Palmenberg.
Martedì 23 Settembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del bilancio consunti-
vo anno 2007-2008 e del bilancio preventivo 2008-2009. La conviviale riveste carattere di assem-
blea; i soci sono invitati a non portare ospiti.
Martedì 30 Settembre 2008: Conviviale serale con signore. Serata a sorpresa: la sfida dei Torraz-
zi. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena

Comunicazioni
Sabato 6 Settembre dalle ore 20,30 presso la Villa Benvenuti in Via torre 14 a Ombriano si terrà la 
manifestazione organizzata dai Club del gruppo Gerundo per raccogliere fondi per finanziare il 
progetto comune “Un pozzo per la vita” da realizzare in Etiopia. Ciascun socio dei tre club, che 
venga o meno alla serata, contribuisce con 30 €. La stessa cifra verrà riscossa per famigliari e/o 
ospiti.

Sommario della conviviale
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Il Presidente, in apertura, ringrazia il socio U. Cabini per aver provveduto anche quest’anno alla 
realizzazione e alla stampa dell’utilissimo pieghevole con le informazioni sul Club. Il documento è 
disponibile presso il gestore. Ha poi letto alcuni passi significativi della lettera del Governatore
Come annunciato, sono state proiettate alcune foto scelte dallo scrivente con F. Patrini tra quelle 
scattate durante la visita a Salon de Provence. La scelta delle foto proiettate è stata dettata dai 
seguenti criteri: fare rivivere i momenti più belli e significativi del viaggio ai soci che vi hanno parte-
cipato, stimolare l’interesse e la curiosità di quelli che non hanno preso parte e documentare il ca-
lore, l’amicizia e la partecipazione degli amici francesi durante tutto il nostro soggiorno.
La Conviviale si è chiusa con gli auguri di Buone Vacanze da parte del Presidente.
Alla prossima il 2 Settembre.
Buone vacanze anche da parte mia.
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Blotta, Cremonesi, Duse, Ermentini, Fayer, Ferri-
gno, Leidi, Marazzi, Marchesi, Olmo, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 30%  (19/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bettinelli,Cabini, Fasoli, Sacchi, Staffini.

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 09 Settembre 2008: Conviviale soppressa e sostituita con la serata di sabato 6 Settem-
bre.
Martedì 16 Settembre 2008: Il socio Daniele Cremonesi parlerà della “Gestione di un’azienda ali-
mentare oggi”.
Martedì 23 Settembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del bilancio consunti-
vo anno 2007-2008 e del bilancio preventivo 2008-2009. La conviviale riveste carattere di assem-
blea; i soci sono invitati a non portare ospiti.
Martedì 30 Settembre 2008: Conviviale serale con signore. Serata a sorpresa: la sfida dei Torraz-
zi. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena

Comunicazioni
Sabato 6 Settembre dalle ore 20,30 presso la Villa Benvenuti in Via torre 16 a Ombriano si terrà la 
manifestazione organizzata dai Club del gruppo Gerundo per raccogliere fondi per finanziare il 
progetto comune “Un pozzo per la vita” da realizzare in Etiopia. Ciascun socio dei tre club, che 
venga o meno alla serata, contribuisce con 30 €. La stessa cifra verrà riscossa per famigliari e/o 
ospiti.

Sommario della conviviale
Il Presidente nel saluto iniziale, dopo aver augurato un buon rientro ai presenti, si dice felice di re-
incontrare gli amici.
Ha poi espresso al socio Fabio Patrini le condoglianze sue e del club per il grave lutto che lo ha 
colpito con la morte del padre. 
Il Past President, F. Benvenuti, ha poi dato alcune informazioni di dettaglio e operative sulla mani-
festazione che si terrà sabato prossimo a casa sua.
Sono stati quindi consegnati ai soci presenti che non lo avevano ancora ritirato l’invito per la sera-
ta.
Alla prossima.
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F, Buzzella, 
Cremonesi, Duse, Fayer, Ferrigno, Gandola, Grassi, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, 
Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 38%  (24/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Fasoli, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Staffini, Vai-
lati.
Gli auguri a: M. PALMIERI (11/09); A. MARCHESI (15/09); G. SAMANNI (15/09); A. MARTINOTTI 
(17/09)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Relatore: Il socio Daniele Cremonesi ha parlato de “La gestione di un’azienda alimentare oggi”.

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 23 Settembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del bilancio consunti-
vo anno 2007-2008 e del bilancio preventivo 2008-2009. La conviviale riveste carattere di assem-
blea; i soci sono invitati a non portare ospiti.
Martedì 30 Settembre 2008: Conviviale serale con signore. Serata a sorpresa: la disfida dei Tor-
razzi. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena
Martedì 07 Ottobre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. il Prof. Franco Giordana illustrerà la 
ginnastica TAI CHI CHUAN
Martedì 14 Ottobre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Franco Pellaschiar. Past Presi-
dent del RC Treviglio, parlerà di “Sergio Mulitsch di Palmenberg e il Progetto Polio Plus”. Il Dott. 
Franco Pellaschiar ha curato nel 2003 una monografia per la rivista “Realtà Nuova” sulla figura e il 
ruolo di Sergio Mulitsch di Palmenberg.
Martedì 21 Ottobre  2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Visita del Governatore

Comunicazioni

Sommario della conviviale
Nell’introdurre il relatore T. Salatti lo ha ringraziato per il contributo offerto per la serale del 6 set-
tembre. 
Daniele Cremonesi, titolare del Salumificio San Michele S.p.A., ha iniziato ringraziando il club per 
averlo ammesso a far parte della grande famiglia rotariana e ha ricordato il socio Fortunati che lo 
ha presentato al club e che purtroppo è venuto a mancare poco prima del suo ingresso. E’ poi 
passato a illustrare la struttura della sua azienda che opera su tre sedi: una nel cremasco, a Offa-
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nengo, e due in Emilia a S.Michele Tiorre - Felino e a Langhirano. L’azienda opera da quasi 30 an-
ni nel settore dei prosciutti stagionati. 
Ha poi  descritto come è ripartita la produzione annua che consta di circa 500.000 pezzi e il pro-
cesso produttivo la cui durata varia in funzione dell’affinamento del prodotto. In particolare, ha ag-
giunto, il Prosciutto di Parma che sottostà al disciplinare statuito dal Consorzio di tutela per il quale 
l’appellazione Parma può essere acquisita dal prodotto solo con una stagionatura minima di 12 
mesi viene immesso nel circuito commerciale intorno ai 14/16mesi. 
I prosciutti crudi rientrano tra i prodotti più tipici dell’agroalimentare italiano. I grandi player della 
distribuzione moderna chiedono ai produttori di coniugare, con non poche difficoltà, la tradizione di 
questi prodotti con i più rigidi standard di sicurezza dei prodotti alimentari. La sua azienda ha otte-
nuto alcune prestigiose certificazioni quali il BRC (British Retail Consortium) e  l'IFS (International 
Food Standard) che sono standard specifici per i sistemi di sicurezza finalizzati a garantire la con-
formità dei fornitori, e dimostrare la capacità dei rivenditori della GDO nell’assicurare la qualità e la 
sicurezza dei prodotti alimentari proposti.
L’ottenimento di queste certificazioni ai massimi livelli BRC grade A, IFS High Level dimostrano 
l'impegno dell’azienda nei confronti della sicurezza e della qualità dei prodotti e il rispetto delle 
norme che regolano il settore agroalimentare
Nonostante sia  migliorato il  know-how  e i mezzi che a disposizione i prosciutti stagionati si conti-
nuano fondamentalmente a fare con la ricetta di sempre, tuttavia sia gli stili di vita che le abitudini 
di consumo e di spesa dei consumatori sono cambiati. Oggi, ha proseguito,  sempre più spesso il 
consumatore predilige la comodità e praticità dei prodotti da acquistare non più giornalmente ma 
magari una volta a settimana e che pertanto si possano conservare per più giorni senza nessun 
problema.Pertanto negli ultimi anni, prima in Europa, ed ora con notevole forza anche in Italia si 
sono affermati i salumi pre-affettati in vaschetta.
Ha poi illustrato la situazione dei mercati che a partire dal secondo semestre del 2007 l’industria 
alimentare sta vivendo fenomeni nuovi e importanti sui quali si è brevemente soffermato.
Avviandosi a conclusione della sua interessante relazione Cremonesi alcune strategie per fronteg-
giare lo scenario che si è delineato nel II° semestre 2007 e soprattutto nel corso del 2008: attenta 
gestione dei costi, cogliere gli spunti nuovi del mercato e dei consumatori, potenziamento delle 
esportazioni e raggiungimento di mercati nuovi, segmentazione del mercato, multicanalità.

Sono intervenuti: Benvenuti, Salatti, Ferrigno, Marazzi, Pedrinazzi

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Basso Ricci, Bettinelli, Blotta, Bonfanti F, Bressani, Cabini, 
Cremonesi, Duse, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, 
Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 44%  (28/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Donati, Fasoli, Livraghi, 
Vailati.

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

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Relatore: Il socio Ferdinando Bettinelli nella doppia veste di tesoriere uscente e di tesoriere in ca-
rica ha provveduto alla presentazione del bilancio consuntivo anno 2007-2008 e del bilancio pre-
ventivo 2008-2009.

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 30 Settembre 2008: Conviviale serale con signore. Serata a sorpresa: la disfida dei Tor-
razzi. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena
Martedì 07 Ottobre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. il Prof. Franco Giordana illustrerà la 
ginnastica TAI CHI CHUAN
Martedì 14 Ottobre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Franco Pellaschiar. Past Presi-
dent del RC Treviglio, parlerà di “Sergio Mulitsch di Palmenberg e il Progetto Polio Plus”. Il Dott. 
Franco Pellaschiar ha curato nel 2003 una monografia per la rivista “Realtà Nuova” sulla figura e il 
ruolo di Sergio Mulitsch di Palmenberg.
Martedì 21 Ottobre  2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Visita del Governatore
Martedì 28 Ottobre 2008: Conviviale serale con signore. Il Dott. Lodovico Acerbis  del RC Berga-
mo Nord, inconsueta figura di imprenditore, designer, scrittore, presenta il suo ultimo romanzo: 
BUTTERFLY, edizione Manni. Saranno disponibili copie del volme

Comunicazioni
Il nostro socio Edmondo Pontremoli sta tenendo, presso il teatro S. Domenico, una serie di incontri 
dal titolo ”Guida all’ascolto” delle opere liriche del teatro Ponchielli nella stagione 2008-2009. le 
locandine con il programma sono disponibili presso la sede.
Il Presidente T. Salatti e M. Ermentini hanno illustrato la prossima conviviale serale invitando i soci 
a intervenire.
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Sommario della conviviale
La conviviale ha avuto carattere di assemblea perché erano previste sia l’approvazione del bilancio 
consuntivo per l’anno 2007-2008 sia l’approvazione del bilancio preventivo per il corrente anno so-
ciale.
Entrambi i bilanci sono stati illustrati da Ferdinando Bettinelli nella doppia veste di tesoriere uscen-
te e di tesoriere in carica.
Al temine della presentazione i due bilanci sono stati approvati all’unanimità
Alle 14.30 il Presidente ha chiuso la conviviale.

Sono intervenuti: Leidi, Ferrigno

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bettinelli Bonfanti A., Bonfanti F, Cabini, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, 
Fayer, Ferrigno, Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sca-
ramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 35%  (22/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Livraghi, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni. 

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

Relatore: Il Prof. Franco Giordana “La ginnastica TAI CHI CHUAN”

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 14 Ottobre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Franco Pellaschiar. Past Presi-
dent del RC Treviglio, parlerà di “Sergio Mulitsch di Palmenberg e il Progetto Polio Plus”. Il Dott. 
Franco Pellaschiar ha curato nel 2003 una monografia per la rivista “Realtà Nuova” sulla figura e il 
ruolo di Sergio Mulitsch di Palmenberg.
Martedì 21 Ottobre  2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Visita del Governatore
Martedì 28 Ottobre  2008: Conviviale serale con signore. Il Dott. Lodovico Acerbis del RC Berga-
mo Nord, inconsueta figura di imprenditore, designer, scrittore, presenta il suo ultimo romanzo: 
BUTTERFLY, edizione Manni. Saranno disponibili copie del volume

Comunicazioni
Il 23 settembre u.s. Carlo Fasoli e la sig.ra Teresa hanno incontrato gli amici di Salon de Provence 
e segnatamente: il Presidente Gerard Goton e Marie-Laure sua moglie, Henri Laget ed Henri 
Pons; 
per l'Inner Wheel erano presenti Annie Galliano, past president e Colette Bertout, consigliera.
Come al solito è stato un incontro di grande amicizia nel quale si è molto parlato della recente visi-
ta del Club a Salon.
Domenica 12 Ottobre alle ore 16.00 presso la Sangalleria ad Arcumeggia (Varese) sarà inaugurata 
una mostra personale di Carlo Fayer.

Sommario della conviviale
Il Past President Ferrante Benvenuti che ha presieduto la conviviale in sostituzione di Tomaso Sa-
latti, impossibilitato a partecipare, ha distribuito ai presenti una copia del volume pubblicato al Club 
“ll significato del Manifesto di Ventotene” che raccoglie i risultati delle ricerche condotte dagli stu-
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denti di 5 scuole superiori cittadine. Il progetto, giova ricordare, è stato lanciato dal nostro Club lo 
scorso anno per ricordare il centenario della nascita di Altiero Spinelli e il cinquantenario della firma 
dei Trattati di Roma.
Il Prof. Franco Giordana ha presentato in modo molto convincente “La ginnastica TAI CHI CHUAN” 
illustrandone i benefici per chi ha la costanza di praticarla quotidianamente.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Cabini, Donati, Duse, Fasoli, Ferrigno, Gandola, 
Gatti G., Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Sa-
manni, Vailati
Era presente il socio onorario F. Dal Negro

Percentuale di presenza: 37%  (23/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bernardi, Marazzi, Staffini. 

Gli auguri a: Adriano ATTANASIO (14/10)

Relatore: Il Dott. Franco Pellaschiar. Past President del RC Treviglio, ha parlato di “Sergio Mu-
litsch di Palmenberg e il Progetto Polio Plus”.

Presiede la Conviviale: Tomaso salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 21 Ottobre  2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Visita del Governatore
Martedì 28 Ottobre  2008: Conviviale serale con signore. Il Dott. Lodovico Acerbis del RC Berga-
mo Nord, inconsueta figura di imprenditore, designer, scrittore, presenta il suo ultimo romanzo: 
BUTTERFLY, edizione Manni. Saranno disponibili copie del volume

Comunicazioni
Il Presidente del RC Soresina ha fatto omaggio al nostro Club di 10 inviti per l’incontro con il gior-
nalista Magdi Cristiano Allam che si terrà Martedì 21 Ottobre 2008 alle ore 2100 presso il  Teatro 
Sociale di Soresina. Gli inviti sono presso il Gestore per chi fosse interessato.
E’ stato distribuito il programma della stagione del Teatro S. Domenico che il Presidente della Fon-
dazione, U. Cabini, ci ha fatto pervenire. 

Sommario della conviviale
Il Dott. Franco Pellaschiar. Past President del RC Treviglio, ha parlato di “Sergio Mulitsch di Pal-
menberg e il Progetto Polio Plus”. Il Dott. Pellaschiar ha curato nel 2003 una monografia per la ri-
vista “Realtà Nuova” sulla figura e il ruolo di Sergio Mulitsch di Palmenberg e ha curato il riordino 
dell’archivio del suo Club ricostruendo così, con documenti originali e in parte inediti la genesi di 
questo grande progetto che è poi diventato patrimonio del RI.
Nel suo intervento il relatore ha volto enfatizzare la professionalità trasversale di Mulitsch, la sua 
grande capacità di contatto con enti e istituzioni e il rispetto che portava alla gerarchia rotariana 
che era costantemente informata dell’evolversi del progetto: prima di qualsiasi iniziativa o decisio-
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ne che coinvolgesse il RI e prima 
di impegnarsi per conto o per no-
me del RI sempre chiedeva l’auto-
rizzazione.
Questo è stato illustrato con lette-
re originali di Mulitsch.
F.Pellaschiar ha poi ben descritto 
con ricchezza di documenti gli inizi 
del progetto e la pianificazione, 
nel 1979, del primo invio di 
500.000 dosi di vaccino Sabin nel-
le Filippine, invio avvenuto a gen-
naio 1980.
Ha poi rimarcato il grande contri-
buto scientifico dato dall’istituto Sie-
roterapico SCLAVO di Siena e la grande collaborazione ricevuta dal Rotary di Manila. I rotariani 
filippini sono stati molto attivi ed efficaci.
In conclusione il relatore si è rammaricato per l’oblio che è sceso nel Rotary sul ruolo e la figura di 
Sergio Mulitsch. 
Nel suo intervento F. Dal Negro, che fu Presidente del nostro Club quando Sergio Mulitsch fu Go-
vernatore del Distretto 204 al quale Crema apparteneva, ha ricordato l’amicizia di Mulitsch verso il 
nostro Club; ha portato testimonianze originali del suo rapporto personale con Mulitsch e, ripren-
dendo le conclusioni di F. Pellaschiar, ha spiegato i motivi dell’oblio di cui soffre oggi Sergio Mu-
litsch
F. Pellachiar ha lasciato al Club un CD con tutto il materiale proiettato e con la monografia pubbli-
cata dall’ICR nel 2003. Chi fosse interessato a consultarlo o a duplicarlo può rivolgersi allo scriven-
te.
Sono intervenuti: Salatti
Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Donati, Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, 
Grassi, Inama, Leidi, Marazzi, Pasquali, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scara-
muzza, Staffini.
Palmieri compensa con la partecipazione alla conviviale del RC Cremasco S. Marco del 23 Ottobre 
2008

Percentuale di presenza: 35%  (22/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Lovotti, Palmieri, Vailati. 

Gli auguri a: Luigi ASCHEDAMINI (23/10)

Relatore: Il socio Arnaldo Ronchetti ha parlato de "Il farmacista e le nuove logiche di funzione del-
la farmacia".

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 28 Ottobre  2008: Conviviale serale con signore. Il Dott. Lodovico Acerbis del RC Berga-
mo Nord, inconsueta figura di imprenditore, designer, scrittore, presenta il suo ultimo romanzo: 
BUTTERFLY, edizione Manni. Saranno disponibili copie del volume.

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
Il Governatore, a causa di un impegno che si è protratto oltre il tempo previsto, non è potuto inter-
venire alla conviviale come da programma. La visita ufficiale è rinviata e la nuova data, insieme al 
calendario di Novembre, sarà comunicata quanto prima.
Il socio A. Ronchetti si è reso disponibile ad anticipare il suo intervento e, pertanto, ha colmato “il 
buco” della conviviale. L’intervento di Ronchetti ha sollecitato l’interesse dei presenti; infatti nume-
rosi sono stati gli interventi dei soci al termine della relazione; l’argomento ci tocca tutti.
Dopo aver confrontato il ruolo e le competenze del farmacista come si erano venute a configurare 
nel passato anche recente e le attuali, il relatore ha illustrato i nuovi scenari di vendita e le nuove 
forme di concorrenza che si sono affermate.  
Ha quindi delineato il nuovo profilo del farmacista: quale professionista nel ramo della salute egli 
deve non solo “vendere”, cioè promuovere e valorizzare la propria offerta sia di prodotti sia di ser-
vizi, ma deve essere in grado di dare risposte al cliente sempre più informato ed esigente. Deve, 
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altresì, sape curare i rapporti sia 
verso l’esterno (clienti, fornitori) sia 
verso l’interno della farmacia 8 col-
laboratori). 
La farmacia è una vera e propria 
azienda e come tale va guidata.
Ha poi delineato i tipici comporta-
menti dei clienti e ha indicato co-
me essi vadano gestiti corretta-
mente al fine di fidelizzare il cliente 
e incrementare le vendite.
Ha quindi concluso con una de-
scrizione dei nuovi servizi offerti 
dalla farmacia e come essi impat-
tano sull’attività della farmacia.    

Sono intervenuti: Leidi, Salatti, Ermentini, Pedrinazzi, Bettinelli
Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Borsieri, Buzzella e Signora, Cabini e Signora, Ermentini e Signora, Farina, Fasoli 
e Signora, Marcarini, Martinotti, Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedri-
nazzi, Ronchetti, Salatti, Samanni,.

Percentuale di presenza: 24%  (15/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti Bernardi, Blotta, Donati, Duse, Ferrigno, Gan-
dola, Leidi, Lovotti, Marazzi, Sacchi, Scaramuzza, Staffini,Tagliaferri, Vailati, Villa. 

Gli auguri a: Edmondo PONTREMOLI (28/10); Giovanni DUSE (29/10)

Relatore: La Prof.ssa  Beatrice Gelmi ha presentato l’ultimo romanzo del Dott. Lodovico Acerbis: 
BUTTERFLY, edizione Manni. 

Ospiti dei soci: Dott. Massimiliano Salini (Cabini) 

La Stampa: Dott. Ruggeri ( Cronaca); Prof.Guerini ( Piccolo giornale del cremasco) 

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
4 Novembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00: Sergio Lini presenterà il suo ultimo libro “Enti 
Agricoli in provincia di Cremona tra Ottocento e Novecento”
11 Novembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00: Visita ufficiale del Governatore del distretto 
2050 Carlo Vailati Riboni
18 Novembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00: Avv. Massimo Maestretti parlerà della “Ferra-
ri S.p.A.” della quale è il legale 

Comunicazioni
Sabato 8 Novembre 2008 alle ore 17,30 presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di 
Pavia, Via S. Martino 17/A, si inaugurerà una mostra personale di Carlo Fayer. La mostra rimarrà 
aperta fino a 15 Novembre con il seguente orario: 15.00-19.00.Domenica 16.30-19.30. 

Sommario della conviviale
Il Presidente ha introdotto l’autore del volume che veniva presentato, il Dott. Lodovico Acerbis, ro-
tariano, definendolo uno dei progettisti-imprenditori che hanno contribuito a creare il successo del-
l’Italian Style. Ha ricordato il riconoscimento, ricevuto nel 1979, del Compasso d’Oro.  
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La prof.ssa Beatrice Gelmi, con 
grande competenza e capacità di 
intrattenere l’uditorio, ha presenta-
to l’ultimo romanzo di Lodovico 
Acerbis: BUTTERFLY, edizione 
Manni. 
Un romanzo, come ha affermato la 
prof.ssa Gelmi , d’amore sul quale 
incombe la tragedia. Un romanzo 
diviso in tre atti e ambientato tra il 
Giappone e la bergamasca, per la 
precisione, Albino: località dove 
l’autore abita.
La storia prende le mosse nella seconda metà del 1600 all’epoca dell’intolleranza religiosa nei con-
fronti dei cristiani e si snoda fino all’agosto 1956 quando una musicista giapponese arriva ad Albi-
no per sciogliere un voto al santuario della Madonna del Pianto.
La relatrice ha sottolineato la capacità affabulatoria di Acerbis, il suo gioco di inserire un racconto 
in un altro.
Sollecitato, da U. Cabini, l’autore ha raccontato in maniera molto amabile come riesce a trovare il 
tempo da dedicare alla scrittura e come i suoi romanzi nascono ed evolvono. 

Sono intervenuti: Salatti, Cabini
Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gras-
si, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedri-
nazzi, Salatti, Samanni, Tagliaferri
Marcarini e Sacchi compensano con la missione in Albania

Percentuale di presenza: 40%  (25/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Cabini, Duse, Fayer, 
Marcarini, Ronchetti, Sacchi, Scaramuzza, Vailati. 

Relatore: Sergio Lini ha presentato il suo ultimo libro “Enti Agricoli in provincia di Cremona tra Ot-
tocento e Novecento”
. 
Ospiti rotariani: Dott. Alberto Di Martino, RC S. Donato Milanese

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
11 Novembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00: Visita ufficiale del Governatore del distretto 
2050 Carlo Vailati Riboni
18 Novembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00: Avv. Massimo Maestretti parlerà della “Ferra-
ri S.p.A.” della quale è il legale.
Martedì 25 Novembre 2008: Conviviale serale con signore. Il Dott. Vittoriano Zanolli, Direttore del 
quotidiano “La Provincia” parlerà de “Il Ruolo della stampa locale”. 

Comunicazioni
Sabato 8 Novembre 2008 alle ore 17,30 presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di 
Pavia, Via S. Martino 17/A, si inaugurerà una mostra personale di Carlo Fayer. La mostra rimarrà 
aperta fino a 15 Novembre con il seguente orario: 15.00-19.00.Domenica 16.30-19.30. 
E’ disponibile in sede l’annuario soci 2008-2009.

Sommario della conviviale
Sergio Lini, noto e apprezzato giornalista, ha anticipato i contenuti del suo nuovo libro “Enti Agricoli 
in provincia di Cremona tra Ottocento e Novecento” in uscita a Febbraio 2009. Il relatore ha com-
piuto un excursus dall’unità d’Italia fino ai primi decenni del secolo scorso accennando ai vari enti 
che sono stati istituiti per finanziare e sostenere, in senso lato, le attività agricole. In particolare, si 
è soffermato su: i tipi di credito agrario sia, di miglioramento sia di esercizio, le banche popolari, i 
comizi agrari, la cattedra ambulante di agricoltura e le latterie cooperative sociali. Infine ha citato 
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alcuni degli imprenditori agricoli 
cremaschi, che nel periodo preso 
in esame, si sono contraddistinti 
per lungimiranza e capacità. 

Sono intervenuti: Ferrigno e Pa-
squali

Alla prossima

Beppe
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VISITA DEL GOVERNATORE
Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Cremonesi, Donati, Er-
mentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, 
Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza: 44%  (28/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Duse, Gandola, Marazzi,

Gli auguri a: Itziar ALBISU LLEDO (10/11); Pasquale BLOTTA (11/11); Alberto BORSIERI (13/11)

Ospite del Club: Il Governatore del distretto 2050: Carlo Vailati Riboni

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
18 Novembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00: Avv. Massimo Maestretti parlerà della “Ferrari 
S.p.A.” della quale è il legale.
Martedì 25 Novembre 2008: Conviviale serale con signore. Il Dott. Vittoriano Zanolli, Direttore del 
quotidiano “La Provincia” parlerà de “La Provincia: specchio del territorio”. Si prospetta una simpa-
tica carrellata sulla nostre peculiarità e identità. Sarà distribuita una copia omaggio della Guida ga-
stronomica della provincia di Cremona.
02 Dicembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’elezione del Consiglio diretti-
vo 2009-2010, Presidente L. Aschedamini, e per l’elezione del Presidente 2010-2011. I soci sono 
invitati a non portare ospiti.

Comunicazioni
E’ disponibile in sede l’annuario soci 2008-2009.
Sabato 22 Novembre 2008 con inizio alle ore 9.00 si terrà a Bergamo, Zona Fiera, il Seminario In-
terdistrettuale (2040-2050) sulla Fondazione Rotary. Termine dei lavori ore 13.00.
Sabato 15 Novembre 2008 a Firenze Palagio di Parte Guelfa ore 11,30-12,30 presentazione del 
libro “Restauro Timido: Architettura Affetto Gioco” di M. Ermentini nell’ambito di Anteprima Giornate 
del Restauro 2009.
Congratulazioni a Gigi Aschedamini, nostro Presidente incoming, che ai recenti mondiali juniores di 
judo e karate ha fatto un altro en plein di medaglie: 100 di cui 22 d’oro.
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Sommario della conviviale
Il Governatore ha esordito richia-
mando il messaggio del Presiden-
te Internazionale, Dong Kurn Lee, 
e ha ricordato il suo impegno nella 
lotta alla mortalità infantile causata 
dalla mancanza di acqua e di cibo. 
Le cifre di questa tragedia sono 
impressionanti: muoiono ogni 
giorno 30.000 bambini tra 0 e 5 
anni.
A queste due emergenze, fame e 
acqua, ha aggiunto l’istruzione: 
una famiglia istruita sa meglio al-
levare e accudire i propri figli.
Ha rimarcato l’importanza per i Club di essere conosciuti nel territorio di appartenenza e di essere 
apprezzati come interlocutori credibili e ambiti; in questo modo l’appartenenza al Rotary si fa appe-
tibile. La maggiore visibilità nel territorio permette una più ampia scelta di candidati.
Per dare questa visibilità occorre l’impegno di ogni socio che deve farsi testimone delle iniziative 
del proprio Club.
Un breve accenno è stato fatto alla validità del criterio di selezione dei soci per classifiche profes-
sionali; la professionalità dei soci, ha aggiunto, è una risorsa che fa la differenza.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Ancorotti, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cre-
monesi, Donati, Ermentini, Fasoli, Fayer, Ferrigno, Grassi, Leidi, Lovotti, Marazzi, Olmo, Palmieri, 
Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Staffini, Tagliaferri, Vailati.
Samanni compensa con la partecipazione alla conviviale del RC Brescia Manerbio

Percentuale di presenza: 43%  (27/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Cabini, Duse, Marchesi, Ronchetti, Samanni

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

Ospite del Club: Avv. Massimo Maestretti legale della Ferrari S.p.A..

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 25 Novembre 2008: Conviviale serale con signore. Il Dott. Vittoriano Zanolli, Direttore del 
quotidiano “La Provincia” parlerà de “La Provincia: specchio del territorio”. Si prospetta una simpa-
tica carrellata sulla nostre peculiarità e identità. Sarà distribuita una copia omaggio della Guida ga-
stronomica della provincia di Cremona.
02 Dicembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’elezione del Consiglio diretti-
vo 2009-2010, Presidente L. Aschedamini, e per l’elezione del Presidente 2010-2011. I soci sono 
invitati a non portare ospiti.
09 Dicembre 2008: Conviviale soppressa
16 Dicembre 2008: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Convivia-
le di Natale

Comunicazioni
E’ disponibile in sede l’annuario soci 2008-2009.
Sabato 22 Novembre 2008 con inizio alle ore 9.00 si terrà a Bergamo, Zona Fiera, il Seminario In-
terdistrettuale (2040-2050) sulla Fondazione Rotary. Termine dei lavori ore 13.00.

Sommario della conviviale
La conviviale odierna non ha deluso i soci che sono intervenuti; la relazione dell’Avv. Massimo 
Maestretti ha avuto come oggetto una icona tutta italiana “La Ferrari S.p.A.” della quale tutela, con 
un team di collaboratori, gli interessi legali.
Ha, dapprima, illustrato la struttura dell’azienda che ha tre divisioni: reparto corse, settore vetture 
gran turismo e la divisione gadget per un totale di 1000 dipendenti.
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 Ha poi descritto lo spirito con quale vengono preparate e affrontate le gare del campionato mon-
diale di F1 mettendo in evidenza i punti di forza dell’azienda. 

Sono intervenuti: Benvenuti, Salatti, Ferrigno, Palmieri
Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio e Signora, Ancorotti, Aschedamini, Blotta e Signora, Bonfanti A. e 
Signora, Borsieri, Buzzella e Signora, Sig.ra Cabini, Crotti, Donati, Ermentini e Signora, Fasoli, 
Fayer, Grassi, Leidi, Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini, Palmieri e Signora, Pasquali 
e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni.
Bernardi compensa con la partecipazione al Seminario interdistrettuale della Rotary Foundation

Percentuale di presenza: 43%  (27/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bonfanti F., Cabini, Cremonesi, Duse, Ferrigno, Marche-
si, Tagliaferri, Vailati, Villa

Gli auguri a: Luigi ASCHEDAMINI (23/11); Edmondo PONTREMOLI (28/11); Giovanni DUSE (29/
11)

Relatore: Il Dott. Vittoriano Zanolli, Direttore del quotidiano “La Provincia” ha parlato de “La Pro-
vincia: specchio del territorio”. 

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

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
02 Dicembre 2008: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’elezione del Consiglio diretti-
vo 2009-2010, Presidente L. Aschedamini, e per l’elezione del Presidente 2010-2011. I soci sono 
invitati a non portare ospiti.
09 Dicembre 2008: Conviviale soppressa
16 Dicembre 2008: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Convivia-
le di Natale all’insegna della famiglia

Comunicazioni
E’ disponibile in sede l’annuario soci 2008-2009.
Sabato 6 Dicembre con inizio alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Comunale di Crema si 
terrà il convegno “Valori, principi e istituti di una Costituzione vivente” che vedrà tra i relatori il Se-
natore a Vita Dott. Emilio Colombo.

Sommario della conviviale
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Dopo la presentazione da parte di T. Salatti, il dott. V. Zanolli ha preso la parola ringraziando il Pre-
sidente e poi i soci C, Pasquali e A. Grassi rispettivamente consigliere della società editrice del 
quotidiano “La Provincia” e responsabile della redazione di Crema dello stesso.
Ha poi brevemente ripercorso la storia del giornale da lui diretto dal Giugno scorso. La Provincia 
nasce nel 1883 con il nome di “La Provincia Corriere di Cremona” sotto la direzione di Telesforo 
Sarti allo scopo, come diceva lo stesso Sarti, di “dare voce al territorio”. Questo messaggio, ha ag-
giunto, è ancora attuale!
Il giornale, ha ricordato, fu chiuso dal regime fascista e riprese le pubblicazioni dopo la guerra.
La casa editrice dispone dal 2000 di un proprio centro stampa dal quale escono 5 quotidiani. Il 
giornale non ha proventi di stato, ma vive della vendita e della pubblicità; la sua linea politica è 
moderata con grande apertura verso la comunità.
Ha poi illustrato le future iniziative editoriali volte a raggiungere fasce maggiori della popolazione e 
ad ampliare gli ambiti territoriali di vendita
Gli argomenti trattati si sono dimostrati di grande interesse e hanno avviato un bel dibattito nel 
quale sono intervenuti: Pasquali, Salatti, Sig.ra Ermentini, Grassi, Agazzi, Buzzella e Donati. A tutti 
ha replicato puntualmente e in modo documentato il relatore.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F. Bressani, Cabini, Cremonesi, Donati, 
Fasoli, Fayer, Ferrigno, Gandola, Grassi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Palmieri, Pasqua-
li, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 44%  (28/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Duse, Leidi

Gli auguri a: Giovanni Battista DONATI (30/11); Ivano AMBROSIO (02/12); Luigi FERRIGNO (04/
12); GianLuigi BERNARDI (05/12)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
09 Dicembre 2008: Conviviale soppressa
16 Dicembre 2008: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Convivia-
le di Natale all’insegna della famiglia; i soci sono invitati a portare i propri famigliari.

Comunicazioni
E’ disponibile in sede l’annuario soci 2008-2009.
Sabato 6 Dicembre con inizio alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Comunale di Crema si 
terrà il convegno “Valori, principi e istituti di una Costituzione vivente” che vedrà tra i relatori il Se-
natore a Vita Dott. Emilio Colombo.
Sabato 6 dicembre 2008 alle ore 17.00 presso la Cittadella della Cultura-Museo Civico di Crema 
sarà inaugurata la mostra “Il Viaggio nelle Alpi”. La mostra è curata dal Circolo Culturale Collezio-
nistico Cremasco “Beppe Ermentini” e dal Club Alpino Italiano Sez. di Crema. La mostra vede tra 
gli sponsor anche il nostro Club.
Sono stati distribuiti i pieghevoli della mostra di Giorgio Rastelli che si terrà dal 5 al 30 dicembre 
nei chiostri del teatro S. Domenico.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente, T. Salatti, ha comunicato con rammarico le dimissioni dal Club del socio 
A. Livraghi.
Ha poi avuto luogo l’assemblea; gli argomenti in discussione sono stati: 
• elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2009-2010 (Presidente L. Aschedamini) 
• elezione del Presidente per l’anno 2010-2011
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Elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2009-2010 
Il Presidente incoming Luigi Aschedamini ha presentato i componenti del direttivo 2009-2010: U. 
Cabini (Vice Presidente), A. Sacchi (Tesoriere), G. Samanni (Segretario), F. Benvenuti, GB. Donati 
e M. Tagliaferri (Consiglieri). 
L’assemblea ha eletto il direttivo con votazione unanime.

Elezione del Presidente per l’anno 2010-2011
Il Presidente della Commissione Cariche Sociali, U. Cabini, ha proposto come candidato alla pre-
sidenza del Club per l’anno sociale 2010-2011: Giuseppe Samanni.
L’assemblea ha eletto Giuseppe Samanni con votazione unanime.

Dopo gli adempimenti statutari il Presidente ha ringraziato C. Fayer per la disponibilità a partecipa-
re al progetto distrettuale “I bambini opere d‘arte” con una sua opera ispirata al tema del progetto 
“Lotta alla mortalità infantile” 
Nel tempo rimasto GB Donati e A. Marchesi hanno illustrato, seppur brevemente, la crisi finanziaria 
e attuale rimarcando, entrambi i relatori, come alcune situazioni di arretratezza del mondo bancario 
e finanziario italiano lamentate nel recente passato siano oggi dei vantaggi.

Alla prossima

Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio e Signora, Aschedamini, Baldrighi e Signora, Bettinelli, Borsieri e 
Signora, Cabini e Signora, Caizzi e Signora, Cremonesi e Signora, Donati, Duse e Signora, Er-
mentini e Signora, Fasoli e Signora, Fayer, Ferrigno e Signora, Gandola e Signora, Grassi, Lovotti 
e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini e Signora, Olmo e Signora, Palmieri e Signora, Patrini e 
Signora, Pedrinazzi e Signora, Pontremoli e Signora, Sacchi, Salatti, Samanni, Scolari e Signora, 
Villa e Signora.

Percentuale di presenza: 48%  (30/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Albisu Lledo, Aramini, Benvenuti, Bernardi, Blotta, Bres-
sani, Buzzella, Leidi, Marchesi, Pasquali, Ronchetti, Scaramuzza, Vailati.

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

Ospiti del Club: Sig.ra M. Zanotti (Presidente RC Cremasco S. Marco); Sig.ra L. Crotti (Presiden-
te Inner Wheel Crema): Ing. E. Fiori (Presidente RC Soncino); Dott. F. Donati e Signora (Rotaract 
Terre cremasche)

Ospiti dei soci:Sig.ra L. Ermentini (Ermentini); Sig.ra P. Sacchi (Sacchi); Dott. Moleri e Sig.ra 
(Ambrosio). 

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
13 Gennaio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Firma della convenzione con Associazione 
Cremasca per le Cure Palliative “Alfio Privitera”
20 Gennaio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00.La Dott.ssa Rita Fatiguso parlerà de “Le con-
traffazioni nella moda”
27 Gennaio 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il Dott. Li-
vio Caputo parlerà de “Il mondo davanti alla crisi". Il Dott. Livio Caputo è, attualmente, articolista 
de “Il Giornale” e di una catena di otto giornali regionali. E’ consigliere comunale per Forza Italia al 
Comune di Milano ed è membro del Consiglio dell’Italian Academy di New  York. E’ autore di tre libri 
di politica italiana.

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
Conviviale molto ben riuscita quella di Natale 2008, improntata all’insegna della famiglia!

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2039 – Martedì 16 Dicembre 2008
17a  dell’Anno Rotariano 2008/2009

Pag 1 di 2



I vari momenti della serata sono 
stati vissuti in amicizia e cordialità
Dopo aver salutato gli ospiti, il 
Presidente Salatti ha fatto alcune 
note e riflessioni sul S. Natale e, 
ricordando i natali della sua infan-
zia, ha spiegato le ragioni della 
decisione di riservare questa con-
viviale speciale alla famiglia.
Ha poi comunicato la “nomina” a 
Socio Onorario di C. Fayer del 
quale ha letto un breve profilo bio-
grafico per evidenziare il suo im-
pegno a favore del Club e del Rotary
Dopo la cena Gigi Aschedamini, coadiuvato da Patrizia Cabini e Marzia Ermentini, ha condotto con 
il solido brio e con la sua consumata perizia la tombolata benefica il cui ricavato sarà devoluto a 
favore dell’Associazione Crema-
sca per le Cure Palliative “A. Privi-
tera”.
La tombolata è stata possibile 
grazie alla generosità di un socio 
che ha offerto il I° premio: una 
elegante collana di pietre dure del-
l’oreficeria Emma Maffioli.
Per la cronaca i vincitori dei premi 
sono stati:
Palmieri (terna)  un portagioie
Cremonesi (quaterna) una valigia
Marcarini (cinquina) un pernotta-
mento per 2 persone all’Hotel S. 
Pio a Roma (Zona Aventino) nel periodo Aprile Maggio.
Patrini (tombola) la collana
E’ stato quindi consegnato ai presenti un pieghevole con alcuni pensieri sul Natale raccolti da T. 
Salatti con l’invito a riflettere sul loro significato.
Prima del tocco della campana che ha chiuso la bella serata, T. Salatti ha formulato ai presenti i 
suoi più fervidi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai quali unisco anche i miei.

Al prossimo anno

Beppe
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Soci presenti: Bettinelli, Bressani, Cabini, Donati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Grassi, Inama, Lei-
di, Lovotti, Pasquali, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza,Vailati.

Percentuale di presenza: 31%  (19/63)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Marazzi, Pal-
mieri, Patrini, Sacchi, Staffini.

Gli auguri a: Tomaso SALATTI (14/01)

Ospiti del Club: Ing. Guido Torriani, Presidente Associazione Cremasca per le Cure Palliative A. 
Privitera; Dott. Luciano Orsi, Responsabile Hospice di Crema

La Stampa: Dott. A. Marazzi (Il Nuovo Torazzo); Dott.ssa B. Zuccotti (Prima Pagina)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
20 Gennaio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00.La Dott.ssa Rita Fatiguso parlerà de “Le con-
traffazioni nella moda”
27 Gennaio 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il Dott. Li-
vio Caputo parlerà de “Il mondo davanti alla crisi". Il Dott. Livio Caputo è, attualmente, articolista 
de “Il Giornale” e di una catena di otto giornali regionali. E’ consigliere comunale per Forza Italia al 
Comune di Milano ed è membro del Consiglio dell’Italian Academy di New  York. E’ autore di tre libri 
di politica italiana.

Comunicazioni
Sono disponibili presso il gestore alcuni inviti per partecipare domenica 18 gennaio alla cerimonia 
di consegna della targa-ricordo di Cremasco dell’anno 2008 a Gian Domenico Auricchio.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente, T. Salatti, nel dare il benvenuto agli ospiti e ai soci che hanno sfidato il 
rigore del freddo ha rinnovato gli auguri di buon 2009.
La conviviale odierna è stata dedicata alla formalizzazione della convenzione tra il Club e l’Asso-
ciazione Cremasca per le Cure Palliative “Alfio Privitera”, rappresentata dal Presidente, Ing. Guido 
Torriani, e dal dott. Luciano Orsi, responsabile dell’Hospice; la convenzione, della durata di 5 anni, 
impegna il Club a mettere a disposizione dell’Associazione le competenze e le professionalità dei 
soci e a divulgare e a promuovere le iniziative dell’associazione stessa. 
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T. Salatti, dopo aver ringraziato il 
socio Nanni Donati per aver predi-
sposto il testo del documento, ha 
rimarcato che, con la firma odier-
na, il Club si impegna in un servi-
ce sul territorio a favore di un’as-
sociazione altamente meritoria e 
ha ringraziato il Presidente, Ing. 
Torriani, per aver accettato la col-
laborazione del RC Crema. Ha 
quindi consegnato il contributo del 
Club comprendente anche il rica-
vato della tombolata di Natale.
G. Torriani ha ringraziato il Club 
per la sua vicinanza all’Associa-
zione “A. Privitera” fin dalla sua 
nascita; associazione che sta vi-
vendo un momento importante.
Se da un lato, ha proseguito, c’è 
soddisfazione per l’organizzazione 
della rete: Hospice e Cure Domici-
liari; dall’altro c’è preoccupazione per il difficile momento economico che comporterà dei tagli negli 
investimenti. Tagli, ha aggiunto, che colpiranno quelle iniziative che non sono ancora assestate 
nella cultura e nella mentalità di chi decide. Da qui, ha concluso, l’importanza dell’impegno del RC 
Crema a sostenere, non solo finanziariamente, l’associazione. 
Anche il Dott. L. Orsi si è unito nei ringraziamenti. 

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ancorotti, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bres-
sani, Buzzella, Cabini, Cremonesi, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Grassi, Leidi, Marazzi, Marchesi, 
Olmo, Pasquali, Patrini, Pontremoli, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 43%  (26/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Duse, Fasoli, Lovotti, Ronchetti, Samanni, Staffi-
ni, Vailati.

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

Ospite rotariano:  Arch. A. Bisicchia (RC Soncino)

Ospite dei soci: Dott. Giovanni Cantoni (Benvenuti)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:
27 Gennaio 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il Dott. Li-
vio Caputo parlerà de “Il mondo davanti alla crisi". Il Dott. Livio Caputo è, attualmente, articolista 
de “Il Giornale” e di una catena di otto giornali regionali. E’ consigliere comunale per Forza Italia al 
Comune di Milano ed è membro del Consiglio dell’Italian Academy di New  York. E’ autore di tre libri 
di politica italiana.

03 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Rag. Gualtiero Donzelli, Presidente della 
Fondazione Benefattori Cremaschi parlerà de “La Fondazione Benefattori Cremaschi: prospettive 
future”

10 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la votazione del Consigliere 
designato della zona 12. I soci sono invitati a non portare ospiti

17 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio A. Agazzi, Presidente del Consiglio 
Comunale di Crema parlerà de ”L’Amministrazione della Città”

Comunicazioni
A. Bisicchia, che per conto dei 3 Club del gruppo Gerundo ne ha curato la realizzazione, ha mo-
strato la targa che verrà apposta al pozzo di Darghé da Don Nufi a ricordo del progetto finanziato 
dai 3 Club. L’apprezzamento per la targa è stato unanime da parte dei soci presenti.
Don Nufi partirà Giovedì 22 gennaio per l’Etiopia; i rotariani del Club Addis Ababa Central Mella 
sono stati informati della cosa e sono stati formalmente invitati a partecipare alla posa della targa.
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Sommario della conviviale
Un’improvvisa indisposizione ha 
impedito alla relatrice, Dott.ssa 
Rita Fatiguso, di intervenire alla 
conviviale. In assenza del relatore 
ufficiale alcuni soci hanno dato un 
loro contributo alla discussione del 
tema in agenda. 
Come ha ricordato il Presidente 
Salatti, nel suo intervento introdut-
tivo, “Le contraffazioni nella moda” 
rappresentano un problema reale 
e, citando la prefazione di F De 
Bortoli al volume “Le navi delle 
false griffe” della Fatiguso, ha affermato che tra il 7 e il 9% del commercio mondiale è costituito da 
falsi che ledono i diritti d’autore, di proprietà industriale, i brevetti e i modelli.
R. Ancorotti ha fatto un excursus sulla contraffazione nel mondo.
U. Cabini ha lamentato la scarsità dei controlli doganali sui prodotti provenienti da paesi sospetti.
Anche F. Bettinelli e F. Benvenuti sono intervenuti con considerazioni, basate sulla loro esperienza 
professionale e imprenditoriale.
 

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Blotta e Signora, Buzzella e Signora, 
Cremonesi, Donati, Ermentini e Signora, Grassi, Inama, Leidi, Marazzi e Signora, Marcarini, Pal-
mieri e Signora, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Vailati e Signora, 
Villa e Signora.
Samanni compensa partecipando alla conviviale del RC Pavia.
Era presente il socio onorario C. Fayer

Percentuale di presenza: 39%  (24/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aramini, Bettinelli, Bonfanti F., Borsieri, Bressani, Cabini, 
Duse, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Lovotti, Marchesi, Olmo, Pontremoli, Ronchetti, Samanni, Sca-
ramuzza, Staffini.

Ospite Relatore: Dott. Livio Caputo, articolista de “Il Giornale” e di una catena di otto giornali re-
gionali, ha parlato de “Il mondo davanti alla crisi".

Ospite rotariano:  Ing. M. Fini (RC Mirandola)

Ospite del Club: Dott. V. Zanolli, Direttore de La Provincia.

Per la stampa: Dott. S. Sagrestano (La Provincia); Dott. A. Marazzi (Nuovo Torrazzo)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

03 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Rag. Gualtiero Donzelli, Presidente della 
Fondazione Benefattori Cremaschi parlerà de “La Fondazione Benefattori Cremaschi: prospettive 
future”

10 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la votazione del Consigliere 
designato della zona 12. I soci sono invitati a non portare ospiti

17 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio A. Agazzi, Presidente del Consiglio 
Comunale di Crema parlerà de ”L’Amministrazione della Città”.

Comunicazioni
Nessuna
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Sommario della conviviale
Conviviale molto interessante e di stretta attualità che è stata seguita con estrema attenzione da 
parte dei soci presenti. 
Il Dott. Livio Caputo ha tenuto una conversazione dal titolo “Il mondo davanti alla crisi". Ha esordito 
affermando che siamo di fronte a una crisi senza precedenti per le cause, gli effetti e i tempi rapidi; 
è una crisi globale che colpisce anche le forti economie emergenti come la Cina. Questa crisi non 
è imputabile al capitalismo come dottrina, ma a una degenerazione del capitalismo.
Parlando del futuro si è augurato che i tempi siano brevi e ha citato alcuni tipi di rimedi possibili, in 
particolare quelli pubblici. Come altri osservatori o economisti ha pronosticato un ritorno alla so-
brietà degli stili di vita.
Ha poi accennato alle conseguenze del previsto calo in Italia del PIL e alla conseguente perdita del 
potere di acquisto dei cittadini.
Chiudendo con una nota non negativa per le economie occidentali ha citato il brusco delle materie 
prime: petrolio, rame, acciaio e delle derrate alimentari. 
Questo rapido calo ha i suoi contraccolpi sui piani di sviluppo dei paesi produttori; in particolare il 
crollo dei prezzi delle derrate alimentari sta fortemente penalizzando il continente africano.
Sono intervenuti: Salatti, Donati, Benvenuti, Patrini, Ermentini, Buzzella

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, Cabini, 
Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Grassi, Inama, Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, 
Patrini, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 41%  (25/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Donati, Duse, Lovotti, Pedrinazzi, 
Sacchi, Staffini, Vailati

Gli auguri a: Ferrante BENVENUTI (05/02); Antonio GRASSI (07/02)

Ospite Relatore: Rag. Gualtiero Donzelli, Presidente della Fondazione Benefattori Cremaschi, che 
ha parlato de “La Fondazione Benefattori Cremaschi: prospettive future ".

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

10 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la votazione del Consigliere 
designato della zona 12. I soci sono invitati a non portare ospiti

17 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio A. Agazzi, Presidente del Consiglio 
Comunale di Crema parlerà de ”L’Amministrazione della Città”.

24 Febbraio 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il socio 
Mario Buzzella, Presidente dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona, parlerà di 
“Come va l’economia nel nostro territorio”.

Comunicazioni
Don Michele  Nufi è rientrato dal suo viaggio in Etiopia dove ha ufficialmente inaugurato il pozzo 
finanziato dai Club del gruppo Gerundo. Ha incontrato i rotariani del Club Central Mella ai quali ha 
consegnato i guidoncini dei Club italiani.
Lunedi 9 febbraio alle ore 21 incontro al Caffè Gallery via Mazzini per il CAFFE’ FILOSOFICO 
CREMA. Pragmatisti anomali: Giovanni Vailati e Bruno de Finetti. Relatore prof.Giulio Girello. Con 
questo incontro inizia una serie di appuntamenti dedicati all’approfondimento del pensiero del filo-
sofo cremasco Giovanni Vailati nel centenario della sua morte. La programmazione degli incontri 
vede il Caffè Filosofico in collaborazione con il Centro Studi Vailati e il Liceo Classico Statale “Rac-
chetti” di Crema. 
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Sommario della conviviale
In apertura il Presidente Salatti ha espresso a U. Cabini la solidarietà sua e dei soci per la disav-
ventura capitatagli di recente; ha poi presentato il relatore, figura peraltro ben conosciuta dai soci.
Il Rag. Gualtiero Donzelli, Presi-
dente della Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi ha parlato de “La 
Fondazione Benefattori Crema-
schi: prospettive future”.
Con dovizia di dati il relatore ha 
descritto e illustrato la realtà della 
Fondazione da lui presieduta; par-
ticolare enfasi è stata data al nu-
mero di prestazioni erogate e alle 
diverse tipologie.
Ha poi descritto la situazione eco-
nomica e patrimoniale dell’ente e 
si è soffermato su alcune cause 
del disavanzo di bilancio, segna-
tamente: il contratto di lavoro che 
è quello della sanità pubblica, i due 
plessi da gestire (uno in via kennedy e uno in via Zurla) e la vetustà delle strutture.
Parlando dei reparti presenti e amministrati nella struttura ha citato l’Hospice non dimenticando di 
ringraziare il Club per la collaborazione che si è impegnato a offrire all’Associazione Cremasca per 
le Cure Palliative “A. Privitera”.
Dopo aver premesso che il suo mandato come quello del consiglio è in scadenza a Maggio 2009, 
ha parlato delle prospettive future; Donzelli ha auspicato la costruzione di una cittadella per anziani 
con alloggi protetti che permettano agli ospiti molta autonomia, ma, nel contempo, mettano a di-
sposizione per chi li richiede servizi (mensa, lavanderia, pulizia ecc) e soprattutto diano senso di 
protezione e di sicurezza. L’area ipotizzata è quella attigua all’ospedale, la nuova struttura risulterà 
più snella e più economica da gestire.
E’ un progetto, ha riconosciuto, molto ambizioso e oneroso che richiede una grande sinergia politi-
ca non solo tra i partiti locali, ma, soprattutto, a livello provinciale e regionale. Ha concluso con dati 
di proiezioni demografiche che indicano un forte aumento nel nostro territorio della popolazione 
ultrasettantacinquenne entro i prossimi 10 anni.

Sono intervenuti: Ferrigno, Salatti, Gandola, Grassi.

Alla prossima 

Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Fasoli, Fer-
rigno, Grassi, Inama, Leidi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Samanni, Sca-
ramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 36%  (22/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Donati, Duse, Lovotti, Marazzi, Staffini.

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

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

17 Febbraio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio A. Agazzi, Presidente del Consiglio 
Comunale di Crema parlerà de ”L’Amministrazione della Città”.

24 Febbraio 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il socio 
Mario Buzzella, Presidente dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona, parlerà di 
“Come va l’economia nel nostro territorio”.

03 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Graziano Pengo, veterinario, terrà una 
conversazione su “Convivenza tra uomo e piccoli animali”

10 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Anna Procopio parlerà di “Benefici 
dell’Ozonoterapia”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede per ciascun socio le copie della pubblicazione “Rotary Vademecum” un’uti-
le volumetto per conoscere e fare conoscere il Rotary International.
La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Direttrice della Biblioteca, nel ringraziare il Club per il sostegno al 
progetto “Leggio 09” giunto alla sua terza edizione e dedicato quest’anno alla lettura dell’opera 
“L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kunderra ha consegnato una serie di inviti con le 
istruzioni per la prenotazione di posti a sedere per le serate della manifestazione. Gli inviti sono in 
sede.
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Sommario della conviviale
Durante la conviviale si è svolta l’Assemblea per la votazione del Consigliere del Rotary Internatio-
nal della zona 12.
Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bressani, Cabini, 
Donati, Duse, Ferrigno, Gandola, Grassi, Inama, Marchesi, Olmo, Palmieri, Patrini, Ronchetti, Sa-
latti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 38%  (23/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Fasoli, Leidi, Lovotti, Marazzi, Pedrinazzi, Staffini, Vailati.

Rotariani in visita: Dott. Faustin Chiragarula, Presidente incoming del RC Milano-Leonardo da 
Vinci.

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

24 Febbraio 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il socio 
Mario Buzzella, Presidente dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona, parlerà di 
“Come va l’economia nel nostro territorio”.

03 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Graziano Pengo, veterinario, terrà una 
conversazione su “Convivenza tra uomo e piccoli animali”

10 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Anna Procopio parlerà di “Benefici 
dell’Ozonoterapia”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede per ciascun socio le copie della pubblicazione “Rotary Vademecum” un’uti-
le volumetto per conoscere e fare conoscere il Rotary International.
La Dott.ssa Francesca Moruzzi, Direttrice della Biblioteca, nel ringraziare il Club per il sostegno al 
progetto “Leggio 09” giunto alla sua terza edizione e dedicato quest’anno alla lettura dell’opera 
“L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kunderra ha consegnato una serie di inviti con le 
istruzioni per la prenotazione di posti a sedere per le serate della manifestazione. Gli inviti sono in 
sede.

Sommario della conviviale
Il socio Antonio Agazzi, Presidente del Consiglio Comunale di Crema, parlando de ”L’Amministra-
zione della Città” ha spiegato come viene esercitato questo compito e, soprattutto quali sono, in 
questo momento le maggiori difficoltà e limitazioni.
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E’ stato un intervento di alto profilo 
che ha catturato l’attenzione dei 
presenti; il relatore, infatti, non ha 
elencato le cose fatte o da fare, 
ma ha affrontato il tema dell’am-
ministrazione di città visto dal suo 
ruolo e dal suo “osservatorio privi-
legiato”.
Ha riconosciuto come i notevoli 
vincoli imposti ai bilanci locali per 
rientrare nel deficit nazionale va-
dano a penalizzare le amministra-
zioni più virtuose, quale la nostra, 
perché i criteri di erogare i contri-
buti sulla base della spesa storica 
premiano le amministrazioni che 
sono state più “allegre”.
Accennando al prossimo bilancio di previsione che vedrà la luce all’inizio del prossimo mese non 
ha fatto anticipazioni particolari, ma considerazioni sui criteri di riduzioni delle spese, dando per 
scontato il blocco delle imposte.
Ha escluso tagli delle spese sociali che saranno privilegiate a danno di quelle di altri capitoli di 
spesa. Citando la riduzione delle spese per la cultura ha fatto un esplicito invito ai sodalizi e alle 
imprese perché si facciano in parte carico di questa importante componente della vita sociale. Con 
l’occasione ha indicato il contributo del nostro Club al progetto della Biblioteca Comunale, di cui si 
è detto sopra, quale esempio da seguire
In conclusione ha illustrato brevemente le scelte dell’amministrazione su temi urbanistici molto di-
scussi e sentiti in città: il superamento della linea ferroviaria in via Indipendenza e la riqualificazio-
ne dell’area a Nord Est.

Sono intervenuti: Salatti, Cabini, Ferrigno, Grassi, Bettinelli, Aschedamini.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio e Signora, Baldrighi, Barozzi, Bernardi, Bettinelli, Borsieri. Buz-
zella e Signora, Cabini e Signora, Cremonesi, Donati, Duse e Signora, Ermentini, Ferrigno, Grassi, 
Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini, Palmieri e Signora, Pasquali, Patrini e Signora, 
Pedrinazzi, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scolari, Tagliaferri.
Era presente il socio onorario C. Fayer.

Percentuale di presenza: 46%  (28/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bonfanti F., Bressani, Fasoli, Gandola, Leidi, 
Marchesi, Olmo, Sacchi, Vailati.

Gli auguri: Luciano GANDOLA (24/02)

Relatore: Il socio Mario Buzzella, Presidente dell’Associazione Industriali della provincia di Cre-
mona, ha parlato di “Come va l’economia nel nostro territorio”.

Ospiti dei soci: Dott. Matteo Moretti (Agazzi); Dott. Cesare Cordani (Grassi); Dott. Enrico Tupone 
(Ermentini); Dott. Moleri e Sig.ra (Ambrosio).

Per la stampa: Dott. A. Marazzi (Nuovo Torrazzo)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

03 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Graziano Pengo, veterinario, terrà una 
conversazione su “Convivenza tra uomo e piccoli animali”
10 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Anna Procopio parlerà di “Benefici 
dell’Ozonoterapia”.
17 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Umberto Cabini con la Dott.ssa France-
sca Moruzzi presenterà il libro “Un riflettore sul Teatro Sociale di Crema del Piermarini”. Il volume, 
sponsorizzato anche dal Club, ripercorre la storia gloriosa del teatro attraverso le locandine degli 
spettacoli più significativi. Sarà distribuita copia dell’opera ai presenti. 

Comunicazioni
Sono disponibili in sede per ciascun socio le copie della pubblicazione “Rotary Vademecum” un’uti-
le volumetto per conoscere e fare conoscere il Rotary International.
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Sommario della conviviale
Nel presentare la serata e il relato-
re il Presidente T. Salatti non ha 
potuto non rimarcare come per la 
seconda volta in un mese si torni a 
dibattere della crisi economica se 
pur da due angolazioni diverse; ha 
ringraziato quindi il socio Mario 
Buzzella che nella veste di im-
prenditore e di Presidente dell’As-
sociazione Industriali della provin-
cia di Cremona ha accettato l’invi-
to a illustrare “Come va l’economia 
nel nostro territorio”.
L’intervento di M. Buzzella è stato 
molto preciso e ben documentato e, pur incutendo nei presenti una certa e ovvia apprensione per 
via degli scenari descritti, è stato seguito con molto interesse e ha suscitato un vivace dibattito fi-
nale.
Il Relatore ha dapprima fatto una panoramica della situazione mondiale e ha indicato come data 
convenzionale di inizio dell’attuale crisi il 14 settembre 2008, giorno del fallimento della Lehman 
Brothers anche se, ha aggiunto, una recessione era già in atto dal 2007.
Ha poi citato quelle che, a suo avviso, sono state le condizioni che hanno segnato il passaggio da 
una crisi finanziaria a una economica: la gelata del credito, il crollo della fiducia, la frenata della 
crescita dei paesi emergenti e l’indebitamento delle famiglie in molte nazioni.
Dopo un breve accenno alla situazione della Lombardia ha parlato della situazione nella nostra 
provincia. Qui l’effetto è, per ora, meno dirompente che altrove grazie alla multisettorialità (non esi-
stono in provincia distretti industriali), all’elevato numero di aziende e alla significativa presenza di 
aziende alimentari. Ciò nonostante anche nel nostro territorio si è registrato un significativo calo 
dell’occupazione e le previsioni per l’anno in corso sono negative e il ricorso alla cassa integrazio-
ne è molto alto.
M. Buzzella, ipotizzando l’inizio della ripresa economica nella seconda metà del 2010, ha confer-
mato l’attesa che c’è nel mondo per le riforme del Presidente Obama.
Ha rimarcato come questa sia la prima crisi dopo la globalizzazione e ha concluso il suo intervento 
indicando alcune possibili vie di uscita dalla crisi: governance della globalizzazione, sistema finan-
ziario più prudente, nuova politica economica, spesa sociale più orientata agli ammortizzatori so-
ciali e agli investimenti. Per l’Italia, in particolare, ha indicato la necessità di: riforme strutturali, in-
frastrutture moderne, formazione, sindacato moderno e ricerca e innovazione.

Sono intervenuti: Salatti, Sig.ra Duse, Dott.Tupone, Donati, Palmieri, Barozzi, Dott. Cordani, Scola-
ri, Patrini.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, Buzzella, 
Cabini, Cremonesi, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Inama, Leidi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, 
Pontremoli, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 39%  (24/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Duse, Lovotti, Marazzi, Sacchi, Staffini, 
Vailati.

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

Relatore: La dott. ssa Marzia Possenti ha parlato della “Convivenza tra uomo e piccoli animali”

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

10 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Anna Procopio parlerà di “Benefici 
dell’Ozonoterapia”.
17 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Umberto Cabini con la Dott.ssa France-
sca Moruzzi presenterà il libro “Un riflettore sul Teatro Sociale di Crema del Piermarini”. Il volume, 
sponsorizzato anche dal Club, ripercorre la storia gloriosa del teatro attraverso le locandine degli 
spettacoli più significativi. Sarà distribuita copia dell’opera ai presenti. 
24 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Sarà ospite il Conte Faber Castell
31 Marzo 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. La Prof.ssa 
Anna Vittoria Laneri Berra, docente di Scienza dell’Alimentazione, illustrerà “Le linee Guida per 
una sana alimentazione”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede per ciascun socio le copie della pubblicazione “Rotary Vademecum” un’uti-
le volumetto per conoscere e fare conoscere il Rotary International.

Sommario della conviviale
Il dott. Graziano Pengo a causa di un impegno improvviso ha dovuto rinunciare alla partecipazione 
alla conviviale; in sua vece è stata ospite la dott.ssa Marzia Possenti, anch’essa veterinaria, com-
portamentista, etologa, psicologa e studiosa di medicina del comportamento degli animali domesti-
ci. 
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Prima dell’intervento della relatrice ospite, A. Marchesi 
ha letto la mail, molto toccante, con la quale il Presi-
dente del RC Club di Addis Abeba ringrazia i tre club 
che hanno finanziato il progetto e riporta le sue impres-
sioni sulla visita al pozzo.
La Dott.ssa Possenti ha sviluppato la sua conversazio-
ne su “Convivenza tra uomo e piccoli animali” con mol-
ta passione e suscitando un vivo interesse tra i presen-
ti.
Le sue considerazioni sono state rivolte prevalente-
mente al rapporto tra l’uomo e il cane e, con l’impiego 
di immagini, ha affrontato i molteplici aspetti di questa 
convivenza che risale a 40.000 or sono.
Sono intervenuti: Salatti, Scaramuzza, Inama, Ferrigno, 
Pedrinazzi.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bressani, Buzzella, Donati, Duse, 
Fasoli, Ferrigno, Gandola, Grassi, Inama, Leidi, Marazzi, Olmo, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.
Samanni compensa con la partecipazione al SIPE 2009 

Percentuale di presenza: 43%  (26/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Lovotti, Marchesi, Samanni, Staffini.

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

Relatore: La dott.ssa Anna Procopio ha parlato dei “Benefici dell’Ozonoterapia”.

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

17 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Umberto Cabini con la Dott.ssa France-
sca Moruzzi presenterà il libro “Un riflettore sul Teatro Sociale di Crema del Piermarini”. Il volume, 
sponsorizzato anche dal Club, ripercorre la storia gloriosa del teatro attraverso le locandine degli 
spettacoli più significativi. Sarà distribuita copia dell’opera ai presenti. 
24 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Conte Faber Castell parlerà de “La matita dalle 
origini a oggi”
31 Marzo 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. La Prof.ssa 
Anna Vittoria Laneri Berra, docente di Scienza dell’Alimentazione, illustrerà “Le linee Guida per 
una sana alimentazione”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede per ciascun socio le copie della pubblicazione “Rotary Vademecum” un’uti-
le volumetto per conoscere e fare conoscere il Rotary International.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente si è congratulato con il socio Peppino Vailati per il prestigioso riconosci-
mento ricevuto dalla casa madre Peugeot quale miglior concessionario italiano nella vendita di au-
to nuove e nell’assistenza post-vendita.
La dott.ssa Anna Procopio, medico, specialista in Pediatria e Puericultura e in malattie cardiova-
scolari ha parlato dei Benefici dell’Ozonoterapia.
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Partendo dalla descrizione della struttura dell’Ozono, molecola instabile e molto vivace, ha poi 
descritto le sue numerose proprietà mediche e terapeutiche: antinfiammatorio, antibatterico e im-
munostimolante. 
L’ozonoterapia è praticata in Italia da 500 medici mentre in Germania sono ben 25.000.
Questa tecnica è utilizzabile, a detta della relatrice, nel trattamento di patologie le più disparate che 
ha puntualmente descritto. E’ indicata quale: immunostimolante, antinfiammatorio, antiossidante e 
per il trattamento di trombosi, di infarto e di infezioni delle vie urinarie.
Nel campo estetico e nel benessere favorisce la nutrizione cellulare e migliora l’elasticità cutanea

Sono intervenuti: Salatti, Leidi, Pedrinazzi

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Donati, Ferrigno, 
Gatti G,, Grassi, Inama, Marazzi, Olmo, Palmieri, Patrini, Pontremoli, Salatti, Samanni, Scaramuz-
za, Staffini, Vailati.
Era presente il socio onorario C. Fayer.

Percentuale di presenza: 36%  (22/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bernardi, Duse, Fasoli, Leidi, Lovotti, Sacchi.

Gli auguri a: C. FASOLI (15/03); P. ARAMINI (18/03); R. ANCOROTTI (19/03); F. BONFANTI (21/
03)
 
Relatori: Il socio Umberto Cabini con la Dott.ssa Francesca Moruzzi ha presentato il libro “Un ri-
flettore sul Teatro Sociale di Crema del Piermarini”.

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

24 Marzo 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Conte Faber Castell parlerà de “La matita dalle 
origini a oggi”
31 Marzo 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. La Prof.ssa 
Anna Vittoria Laneri Berra, docente di Scienza dell’Alimentazione, illustrerà “Le linee Guida per 
una sana alimentazione”.
07 Aprile  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Giuseppe Samanni riferirà sulle iniziative 
con le quali si concluso il progetto “Un pasto è vita e .. cultura” e farà una rendicontazione com-
plessiva del progetto.
14 Aprile 2009: Conviviale soppressa per festività pasquali

Comunicazioni
Sono disponibili in sede per ciascun socio le copie della pubblicazione “Rotary Vademecum” un’uti-
le volumetto per conoscere e fare conoscere il Rotary International.

Sommario della conviviale
Prima di dare la parola ai relatori è stata letta la lettera di ringraziamento spedita dal ministero della 
sanità libanese al governatore del distretto di Beirut per l’invio di 3 ambulanze. Si tratta del service 
del gruppo Centropadano nell’anno rotariano 2006-2007 (presidente del ns Club A. Marazzi) quan-
do il RC Crema vi faceva parte.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2049 – Martedì 17 Marzo 2009
27a  dell’Anno Rotariano 2008/2009

Pag 1 di 2



La presentazione del volume “Un 
riflettore sul Teatro Sociale di 
Crema del Piermarini” è stata l’oc-
casione per U. Cabini di illustrare 
le numerose attività gestite dalla 
Fondazione da lui presieduta e di 
fare un primo bilancio del suo 
mandato. 
Per la prima volta U. Cabini ha 
spiegato ai soci i meccanismi delle 
sponsorizzazioni e le difficoltà a 
quadrare i bilanci della Fondazione. In particolare ha evidenziato tutte le iniziative avviate sotto la 
sua presidenza e ha citato la collaborazione con il socio E. Pontremoli per l’attività di preparazione 
all’ascolto dell’opera lirica. Con soddisfazione ha ricordato l’acquisto da parte della Fondazione di 
due incubatrici per il reparto di Pediatria del nostro ospedale.
Ha voluto ringraziare quei soci che anonimamente versano contributi alla fondazione
Ha infine ringraziato il Club e il socio G. Olmo, presidente della Fondazione popolare per il territo-
rio, per il contributo alla pubblicazione del volume. 
La dott.ssa Francesca Moruzzi ha per prima cosa ringraziato il Club per il contributo al progetto 
“Leggio 2009”.
Ha rimarcato che il libro è un punto di arrivo e un esempio di buona pratica di collaborazione tra 
due istituzioni. 
Il volume non contiene tutta la documentazione del teatro tra ‘700 e ‘800 quando esso era esausti-
vo dell’attività culturale di Crema.
Ha quindi brevemente descritto le quattro sezioni nelle quali si articola il volume: musica, prosa, 
curiosità e propaganda politica.
Copia del volume è stata distribuita in omaggio ai soci presenti.

Sono intervenuti: Olmo, Salatti, Donati, Pontremoli

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti:Agazzi, Ancorotti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Buzzella, Cabini, Dona-
ti, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Palmieri. Pasquali, Patrini, 
Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 46%  (28/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Duse, Fasoli, marazzi, Staffini, 
Vailati.

Gli auguri a: A. RONCHETTI (24/03); S. LACCHINELLI (25/03.
 
Relatore: Il Dott. Stefano Castelletti, Direttore presso la Faber Castell 

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

31 Marzo 2009: Conviviale serale con signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. La Prof.ssa 
Anna Vittoria Laneri Berra, docente di Scienza dell’Alimentazione, illustrerà “Le linee Guida per 
una sana alimentazione”.
07 Aprile  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Giuseppe Samanni riferirà sulle iniziative 
con le quali si concluso il progetto “Un pasto è vita e .. cultura” e farà una rendicontazione com-
plessiva del progetto.
14 Aprile 2009: Conviviale soppressa per festività pasquali
21 Aprile 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Enrico Tupone, Segretario dell’Associazio-
ne Banche Estere, parlerà di “Banche e Finanza”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede per ciascun socio le copie della pubblicazione “Rotary Vademecum” un’uti-
le volumetto per conoscere e fare conoscere il Rotary International.

Sommario della conviviale
Congratulazioni e auguri di Buon Lavoro a Cesare Baldrighi che è stato rieletto per la 4a volta con-
secutiva Presidente del Consorzio per la Tutela del Grana Padano.
Il Dott. Stefano Castelletti, che ha degnamente sostituito il Conte Faber Castell, impossibilitato a 
intervenire, ha fatto conoscere il mondo affascinante e sorprendente che sta dietro la produzione di 
una matita di legno: un mondo fatto di tradizione, qualità, ricerca, innovazione, responsabilità am-
bientale e responsabilità sociale.
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L’avventura della Faber Castell inizia nel 
1767 con la realizzazione della prima ma-
tita in legno; l’attuale proprietario rappre-
senta l’ottava generazione. Oggi l’azienda 
conta 14 stabilimenti e 18 società affiliate 
in tutto il mondo e 7000 persone.
Il prodotto principale rimane la matita in 
legno che viene prodotta in due miliardi di 
pezzi all’anno, ma dispongono di altri 200 
tipi di “prodotti” per scrivere e disegnare 
che, nelle loro intenzioni, dovrebbero ve-
nire incontro alle esigenze di tutti: bambi-
ni, artisti, designer, impiegati, persone 
povere e persone ricche.
Dal 1970 producono cosmetici per conto 
di grandi firme del settore.
Le ragioni del successo continuo della 
Faber Castell stanno, a suo avviso, nelle 
qualità interne dell’azienda che hanno 
costituito i valori fondanti dell’azienda 
stessa e ancora oggi sono attuati. Ha 
quindi citato alcuni esempi: da 80 anni 
l’azienda provvede a “riforestare” le aree 
dell’Amazzonia dove vengono abbattute 
le piante usate per la produzione di mati-
te, dal 1844 sono stati istituiti asili aziendali ed è assicurata l’assistenza sanitaria ai dipendenti. 

Sono intervenuti: Scaramuzza, Ferrigno, Cabini, Ermentini, Buzzella, Donati, Pontremoli.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio e Signora, Benvenuti, Bernardi, Blotta e Signora, Borsieri, Buzzella e Si-
gnora, Cabini e Signora, Duse e Signora, Fasoli e Signora, Leidi, Lovotti e Signora, Marazzi e Si-
gnora, Marcarini, Pasquali e Signora, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Villa e Si-
gnora.

Percentuale di presenza: 33%  (20/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Bonfanti F.,Bressani, Donati, Ferri-
gno, Gandola, Gatti G., Marchesi, Palmieri, Patrini, Pontremoli, Staffini, Tagliaferri, Vailati.

Gli auguri a: Umberto CABINI (27/03)
 
Relatore: La Prof.ssa Anna Vittoria Laneri Berra, docente di Scienza dell’Alimentazione.

Rotariani in visita: Sig.ra M. Zanotti, Presidente RC Cremasco S. Marco; Dott. A. Di Martino, RC 
S. Donato Mil.se

Ospiti dei soci: Dott. C. Donarini (Salatti); Dott. Moleri e Sig.ra (Ambrosio); Dott. A. Dossena e 
Sig.ra (Blotta)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

07 Aprile  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Giuseppe Samanni riferirà sulle iniziative 
con le quali si concluso il progetto “Un pasto è vita e .. cultura” e farà una rendicontazione com-
plessiva del progetto.
14 Aprile 2009: Conviviale soppressa per festività pasquali
21 Aprile 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Enrico Tupone, Segretario dell’Associazio-
ne Banche Estere, parlerà di “Banche e Finanza”.
28 Aprile  2009: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20,00. Cena ore 20.30. Il Dott. Omar 
Campise, Responsabile delle Risorse Umane presso lo stabilimento Barilla di Cremona e socio del 
Club di Parma parlerà de “Il mercato del lavoro: le prospettive per crescere e per gestire meglio il 
capitale umano” Dato l’argomento i soci che hanno figli al termine delle scuole superiori o all’uni-
versità sono invitati a portarli; può essere l’occasione per creare interattività con il relatore.

Comunicazioni
Sabato 18 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i locali della fiera di Cremona “Assemblea 
distrettuale”. Sono invitati a partecipare i dirigenti eletti
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Sommario della conviviale
Nel presentare la relatrice della 
serata, la Prof.ssa Anna Vittoria 
Laneri Berra, docente di Scienza 
dell’Alimentazione, il Presidente 
Salatti ha ricordato, tra le altre co-
se, che la  Prof.ssa Laneri Berra è 
autrice del volume “Dietologia e 
Salute in Cucina” edito da Zani-
chelli.
La relatrice, dopo aver ringraziato 
il Presidente per l’invito, ha spie-
gato le ragioni per le quali sono 
state pubblicate  “Le linee Guida 
per una sana alimentazione italia-
na”
Ha poi illustrato i 6 principi nutrienti e il loro ruolo.
E’ poi passata a descrivere l’impostazione delle Linee Guida destando molto interesse tra i presen-
ti per le considerazioni che via via faceva sui vari tipi di cibo.

Sono intervenuti: Salatti, Bernardi, Sig.ra Duse, Dott. Dossena, Benvenuti.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Cabini, Fasoli, Ferrigno, Gandola,                                     
Grassi, Lovotti, Marazzi, Marcarini, Palmieri, Pedrinazzi, Pontremoli, Salatti, Samanni, Scaramuz-
za.
Era presente il socio Fayer.

Percentuale di presenza: 30%  (18/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Bressani, Donati, Duse, Leidi, Pa-
trini, Ronchetti, Sacchi, Tagliaferri.

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

Relatore: Il socio Giuseppe Samanni.

Ospiti dei soci: Dott. A. Livraghi (Samanni)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

14 Aprile 2009: Conviviale soppressa per festività pasquali
21 Aprile 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Enrico Tupone, Segretario dell’Associazio-
ne Banche Estere, parlerà di “Banche e Finanza”.
28 Aprile  2009: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20,00. Cena ore 20.30. Il Dott. Omar 
Campise, Responsabile delle Risorse Umane presso lo stabilimento Barilla di Cremona e socio del 
Club di Parma parlerà de “Il mercato del lavoro: le prospettive per crescere e per gestire meglio il 
capitale umano” Dato l’argomento i soci che hanno figli al termine delle scuole superiori o all’uni-
versità sono invitati a portarli; può essere l’occasione per creare interattività con il relatore.

Comunicazioni
Sabato 18 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i locali della fiera di Cremona “Assemblea 
distrettuale”. Sono invitati a partecipare i dirigenti eletti.
Domenica 19 Aprile 6° Concorso Ippico Nazionale C organizzato da RC Crema RC Cremasco S. 
marco, Inner Wheel Crema e Rotaract Terre Cremasche presso A.C.E. Il ricavato andrà a favore 
del Reparto Alzheimer della Fondazione Benefattori Cremaschi. Si chiede la disponibilità dei soci a 
presenziare alle premiazioni e di concordare con A. Sacchi gli orari. E’ possibile pranzare presso 
l’A.C.E. al costo di 16 €; il pranzo è curato dalle signore dell’Inner Wheel. E’ questo un modo per 
contribuire alla raccolta di fondi.
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Sommario della conviviale
La conviviale è iniziata con un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Abruzzo.
Lo scrivente, che con A. Livraghi ha seguito per conto del Club tutto il progetto, coadiuvati all’inizio 
da E. Pedrinazzi, ha illustrato con l’ausilio di immagini il progetto “Un pasto è vita e .. cultura” rea-
lizzato nella provincia di Mendoza (Argentina).
E’ stata anche l’occasione per fare una rendicontazione complessiva del progetto ora che si è con-
cluso.
E’ stato riepilogato come è nata l’idea di collaborare con il RC Gobernador Benegas di Godoy 
Cruz, un sobborgo di Mendoza, per aiutare la Scuola Renato Della Santa ad assicurare un pasto 
giornaliero agli oltre 300 alunni frequentanti e come negli anni il progetto si sia sviluppato.
Sono state mostrate le immagini delle varie opere realizzate sia all’interno della scuola sia presso 
ospedali della zona. Opere che sono state possibili grazie al contributo individuale di soci, del di-
stretto 2050, di associazioni e di privati.
Particolare enfasi è stata data alla realizzazione della biblioteca e dell’ambulatorio medico all’inter-
no della scuola che fanno della Renato Della Santa l’unica scuola così attrezzata di tutta l’Argenti-
na.
La presenza di un ambulatorio medico nella scuola ha convinto i ministeri della sanità e della pub-
blica istruzione a mettere a disposizione personale per il suo funzionamento; esso infatti è usato 
da altre 4 scuole della zona.
Oltre alla soddisfazione di avere operato per migliorare condizione di esseri umani, nella fattispecie 
dei bambini, questo progetto è stato molto utile per chi lo ha seguito perché ha permesso di mette-
re a punto modalità operative e di cooperazione tra Club internazionali che possono essere trasla-
te ad altre realtà e ha confermato la vocazione del nostro Club per progetti internazionali.

Alla prossima e Buona Pasqua a tutti
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Bonfanti F., Buzzella, Donati, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferri-
gno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pedri-
nazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.
Bernardi e Samanni compensano con la partecipazione all’Assemblea distrettuale

Percentuale di presenza: 46%  (28/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Borsieri, Bressani, Cabini, Pasquali, Pontremo-
li, Samanni, Vailati

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

Relatore: Il Dott. Enrico Tupone, Segretario dell’Associazione Banche Estere.

Ospiti dei soci: Rag. Tino Bosone (Salatti); Dott. Francesco Donati (Donati); Sig.ra Rita Marchesi 
(Marchesi).

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

28 Aprile  2009: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20,00. Cena ore 20.30. Il Dott. Omar 
Campise, Responsabile delle Risorse Umane presso lo stabilimento Barilla di Cremona e socio del 
Club di Parma parlerà de “Il mercato del lavoro: le prospettive per crescere e per gestire meglio il 
capitale umano” Dato l’argomento i soci che hanno figli al termine delle scuole superiori o all’uni-
versità sono invitati a portarli; può essere l’occasione per creare interattività con il relatore.
05 Maggio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. I Sigg. Michele Chiodo e Aldo Viscardi parleran-
no di “Energie rinnovabili: il fotovoltaico”.
12 Maggio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Mario Marazzi e l’ing. Massimo Costa 
parleranno di: " Produzione e applicazione delle  cellule staminali” 

Sommario della conviviale
Il Dott. Enrico Tupone, Segretario dell’Associazione Banche Estere, ha parlato di “Banche e Finan-
za”, argomento quanto mai attuale e sentito, come testimonia la buona presenza di soci. Il suo in-
tervento è stato centrato sul sistema bancario e su alcuni comportamenti delle banche che hanno 
causato la crisi economica e finanziaria. Ha riconosciuto, ma già era noto, che il sistema bancario 
nel suo complesso si è distinto per serietà. Nel fare un po’ di autocritica ha ammesso che i famige-
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rati “titoli tossici” che promettevano facili guadagni ai sottoscrittori hanno danneggiato i cittadini 
stessi e hanno “ingrassato” gli intermediari finanziari.
Questa crisi, ha ammonito, cambierà senza dubbio i comportamenti dei cittadini   
Sono intervenuti: Salatti, Inama, Donati, Buzzella, Ermentini, rag. Bosone, Agazzi, Marchesi.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti e Signora, Blotta e Signora, Buzzella, Cabini e Signora, Leidi, Lovotti e 
Signora, Palmieri, Patrini, Salatti, Samanni, Vailati e Signora.
Aschedamini compensa con la partecipazione all’Assemblea Distrettuale; Marcarini e Sacchi com-
pensano con la missione in Albania

Percentuale di presenza: 23%  (14/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Borsieri, Donati, Fasoli, Gandola, 
Gatti G., Grassi, Marazzi, Marcarini, Pasquali, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Tagliafer-
ri, Villa.

Gli auguri a: Giuseppe BRESSANI (26/04).

Relatore: Il Dott. Omar Campise, Responsabile delle Risorse Umane presso lo stabilimento Barilla 
di Cremona.

Ospiti del Club: Ing. Andrea Zurla, Presidente Rotarct Terre Cremasche, i Rotarctiani Cremaschi; 
Dott.ssa Valentina Spena, Presidente Rotarct Cremona, i Rotarctiani Cremonesi

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

05 Maggio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. I Sigg. Michele Chiodo e Aldo Viscardi parleran-
no di “Energie rinnovabili: il fotovoltaico”.
12 Maggio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Mario Marazzi e l’ing. Massimo Costa 
parleranno di: "Produzione e applicazione delle cellule staminali”. Saranno presenti i componenti 
del team dello Scambio Gruppi di Studio 2009 provenienti dal distretto 6200 della Louisiana 

Sommario della conviviale
La conviviale, per i pochi soci che hanno sfidato un tempaccio inclemente, è stata molto brillante e 
interessante, grazie all’oratore; essa è stata vivacizzata dalla presenza di un bel gruppo di giovani 
molto partecipi sia del Rotaract Terre Cremasche, col Presidente Andrea Zurla, sia del Rotaract 
Cremona con la Presidentessa Valentina Spena.
Nella sua introduzione il Presidente T. Salatti ha ricordato come il Club in questi mesi segua, attra-
verso gli interventi di relatori qualificati, l’evoluzione della grave crisi economica e finanziaria attua-
le; in particolare, ha detto, con l’intervento del dott. Campise si è voluto andare oltre la crisi guarda-
re al futuro. Il tema trattato, infatti, è stato “Il mercato del lavoro: le prospettive per crescere e per 
gestire meglio il capitale umano: una sfida possibile”.
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L'intervento del Dott. Omar 
Campise, manager delle 
risorse umane presso una 
grande azienda industriale, 
sul mercato del lavoro e le 
prospettive per sviluppare il 
capitale umano, ha messo a 
fuoco come una gestione 
delle risorse umane orienta-
ta alla motivazione ed allo 
sviluppo possa creare, in 
contesti competitivi e globali 
come quelli in atto, un mag-
gior valore per la crescita e 
l'efficienza delle imprese.
Nella serata si è inoltre parlato di come la motivazione, la passione ed il merito, frutto dello svilup-
po dell'intelligenza emotiva e delle relazioni basate sull'empatia, rappresentano oggi le qualità per 
essere proattivi nel mondo del lavoro e migliorare le attività delle persone in diversi contesti
sociali.
Partendo da un libro del sociologo del lavoro, Daniel Goleman, “Intelligenza emotiva” il relatore ha 
indicato tra i fattori di crescita non solo quelli economici ma anche il capitale umano che da servizio 
da gestire è diventato servizio strategico per un’organizzazione.
Ha poi elencato i fattori che sono alla base del cambiamento del mondo del lavoro di questi ultimi 
decenni: la globalizzazione delle nuove tecnologie (la globalizzazione in senso stretto è sempre 
esistita e ha citato come esempio la Compagnia delle Indie), l’organizzazione delle multinazionali, i 
mercati emergenti, la flessibilità del lavoro.
Dopo aver proiettato un filmato ha avviato uno scambio di battute specie con i giovani del Rotarat 
stimolandoli a riflessioni sulla fase critica dei colloqui di assunzione; è stata una fase interattiva 
molto interessante e piacevole.
L'incontro si è chiuso con gli interventi dei soci che hanno stimolato il dibattito sul tema della serata 
con un piacevole scambio di riflessioni tra giovani e adulti presenti.

Sono intervenuti: Salatti, Leidi, F. Donati, A. Zurla, E. Poli, Buzzella.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Donati, Ermentini, Fasoli, Fer-
rigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Lovotti, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedri-
nazzi, Pontremoli, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 44%  (27/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Cabini, Marazzi, Sacchi, Vailati.

Relatori: I Sigg. Michele Chiodo e Aldo Viscardi su “Energie rinnovabili: il fotovoltaico”.

Ospiti dei soci: Dott. Massimiliano Salini (Agazzi)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 12 Maggio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Mario Marazzi e l’ing. Massimo 
Costa parleranno di: "Produzione e applicazione delle cellule staminali”. Saranno presenti i com-
ponenti del team dello Scambio Gruppi di Studio 2009 provenienti dal distretto 6200 della Louisia-
na 
Martedì 19 Maggio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. il socio M. Ermentini presenta il festival 
della filosofia “Crema del Pensiero”.
Lunedì 25 Maggio 2009 (attenzione al cambio di data!!!).Conviviale serale con Signore. Aperiti-
vo ore 20,00. Cena ore 20.30. Interverranno GianLuca Vialli, ex campione di calcio e attuale 
commentatore televisivo e il dott. Cesare Gussoni,ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano. 
tema della serata “Il mondo del calcio visto da due protagonisti”.
Martedì 02 Giugno 2009: Conviviale soppressa per festività nazionale

Comunicazioni
Mercoledì 6 maggio alle ore 21.00 presso il santuario della Madonna delle Grazie di Castelleone: 
presentazione del restauro della statua lignea policroma della Madonna. 
Sabato 23 e Domenica 24 Maggio si terrà a Gardone Riviera (BS) presso il Grand Hotel Gardone il 
XXIV Congresso Distrettuale del nostro distretto. Chi fosse interessato a partecipare possono fare 
riferimento allo scrivente.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente Salatti ha comunicato ai presenti che il socio G. Vailati è stato premiato a 
Parigi dalla casa madre Peugeot per “L’elevata qualità del servizio offerto alla Clientela” e, a nome 
dei soci, ha espresso le più vive felicitazioni all’amico Vailati.
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Il rag Aldo Viscardi, dopo i ringraziamenti di rito, ha spiegato i principi di funzionamento del sistema 
fotovoltaico di produzione di energia elettrica e i benefici sia ambientali sia economici che ne deri-
vano dall’impiego di questa tecnica.
Ha ricordato che questo sistema di produzione è già molto utilizzato in Spagna e in Germania e 
come esso stia prendendo piede anche in Italia
Sono intervenuti: Salatti e Palmieri

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Barboni, Bernardi, Bettinelli, Blotta, Bonfanti., Cabini, Cremonesi, 
Duse, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Patrini, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Scaramuzza, Staffini.

Percentuale di presenza: 36%  (22/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Donati, Marazzi, Palmieri, Sacchi, Salatti, Sa-
manni, Vailati.

Gli auguri a: M. BUZZELLA (14/05);  A. MARAZZI (14/05); E. PEDRINAZZI (16/05)

Relatori: Prof. Mario Marazzi e Ing. Massimo Costa su "Produzione e applicazione delle cellule 
staminali”.

Ospiti rotariani in visita: Sig.ra M. Zanotti, Presidente RC Cremasco S. Marco, Dott. R. Reduzzi, 
RC Cremasco S. Marco; Sig.ra L. Ferri, RC Soncino; M.Rieth, A. Simoncelli, R. Marcello, N. Ri-
chard, J.LeBlanc componenti del Team GSE Louisiana

Ospiti del club: Dott.ssa Fagandini; Dott,Savazza; Dott. Tango; Dott. Ablondi

Ospiti dei soci: Dott. A. Pagliari (Blotta); Dott. Costa (Staffini)

Presiede la Conviviale: Luciano Gandola

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 19 Maggio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. il socio M. Ermentini presenta il festival 
della filosofia “Crema del Pensiero”.
Lunedì 25 Maggio 2009 (attenzione al cambio di data!!!).Conviviale serale con Signore. Aperiti-
vo ore 20,00. Cena ore 20.30. Interverranno GianLuca Vialli, ex campione di calcio e attuale 
commentatore televisivo e il dott. Cesare Gussoni,ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano. 
tema della serata “Il mondo del calcio visto da due protagonisti”.
Martedì 02 Giugno 2009: Conviviale soppressa per festività nazionale

Comunicazioni
Sabato 23 e Domenica 24 Maggio si terrà a Gardone Riviera (BS) presso il Grand Hotel Gardone il 
XXIV Congresso Distrettuale del nostro distretto. Chi fosse interessato a partecipare può fare rife-
rimento allo scrivente.
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Sommario della conviviale
Il Prof. Mario Marazzi e l’ing. Massimo Costa hanno parlato di: "Produzione e applicazione delle 
cellule staminali”. 
Il Prof. Marazzi è Responsabile Struttura Semplice di Terapia Tessutale,Centro di Riferimento Re-
gionale per la Coltura di epidermide Umana in Vitro e Banca per la Crioconservazione dei Tessuti. 
Dirige l’Ambulatorio dell’Ambulatorio Ferite Difficili dal 1993 al 2007 e l’Ambulatorio di Terapie Tis-
sutali Avanzate dal 2007 ad oggi.
L’ing. Costa è Amministratore delegato e socio fondatore  di AT Grade Srl di Milano; è stato tra i 
soci fondatori della società che è partecipata da Sestant (finanziaria gruppo Marcucci) e dalla soci-
età Sviluppo Impresa (finanziaria CDO). La società gestisce (contratto fino marzo 2017) i laboratori 
di terapia cellulare dell’ospedale di Niguarda per la cura del diabete, della riparazione di derma, 
epidermide e cartilagine.

Erano presenti i componenti del team dello Scambio Gruppi di Studio 2009 provenienti dal distretto 
6200 della Louisiana in questi giorni in visita nel nostro territorio.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ancorotti, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, Duse, Fasoli, Ferrigno, Gatti 
G., Grassi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, 
Salatti, Samanni,Tagliaferri, Vailati.
Era presente il socio onorario C. Fayer

Percentuale di presenza: 39%  (24/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Donati, Scaramuzza.

Gli auguri a: Stefano BARBONI (18/05)

Relatori: M. Ermentini, Sig.ra M. Maini, Sig. G. Bassi, Prof. T. Guerini, Prof. S. Moriggi su “Crema 
del Pensiero”.

Ospiti rotariani in visita: Dott. A. Di Martino, RC San Donato Mil.se

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

Lunedì 25 Maggio 2009 (attenzione al cambio di data!!!).Conviviale serale con Signore. Aperiti-
vo ore 20,00. Cena ore 20.30. Interverranno GianLuca Vialli, ex campione di calcio e attuale 
commentatore televisivo e il dott. Cesare Gussoni,ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano. 
tema della serata “Il mondo del calcio visto da due protagonisti”.
Martedì 02 Giugno 2009: Conviviale soppressa per festività nazionale

Comunicazioni
Sabato 23 e Domenica 24 
Maggio si terrà a Gardone Ri-
viera (BS) presso il Grand Hotel 
Gardone il XXIV Congresso 
Distrettuale del nostro distretto. 
Chi fosse interessato a parteci-
pare può fare riferimento allo 
scrivente.

Sommario della conviviale
Dopo una breve introduzione di 
M. Ermentini i relatori ospiti 
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hanno presentato i vari momenti del festival della filosofia “Crema del Pensiero” giunto alla IVa edi-
zione e focalizzato sul VII° Comandamento “Non dire falsa testimonianza”. Si riporta di seguito il 
programma completo del festival

Sono intervenuti: Patrini, Marchesi, Ancorotti

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ancorotti, Baldrighi, Bettinelli, Buzzella, Cabini e Signora, Ermentini, Leidi, 
Lovotti, Olmo e Signora, Palmieri, Pasquali, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salat-
ti, Samanni,Tagliaferri, Vailati e Signora, Villa.

Percentuale di presenza: 34%  (21/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bonfanti F.,Borsieri, 
Cremonesi, Duse, Fasoli, Gatti G., Marcarini, Marchesi, Pontremoli, Scaramuzza, Staffini..

Relatori: GianLuca Vialli, ex campione di calcio e attuale commentatore televisivo e il dott. Cesare 
Gussoni, ex arbitro di calcio, dirigente arbitrale italiano e Past President del RC Busto-Gallara-
te-Legnano-La Malpensa.

Ospiti rotariani in visita: PDG Oscar Vaghi e Signora (ospiti di T. Salatti); Dott. A. Di Martino, RC 
San Donato Mil.se.

Ospiti del Club: Rag. Mario Macalli Presidente lega professionisti e Vice Presidente Federcalcio; 
Dott. Pierfranco Campari Presidente Lions Club Crema Host; Ing. B. Vanelli e Signora Presidente 
Lions Club Castelleone; Sig. A. Goldaniga Presidente Lions Club Gerundo; Soci del Rotaract Terre 
Cremasche.

Ospiti dei soci: Dott. Valter Della Frera e Signora; Ing. Franco Torrisi; Sig. Nicola Salatti e Signora 
(Salatti); Dott. Ivo Sacchi (Sacchi); Sig. Filippo Leidi (Leidi); Dott. F. Miceli e Signora (Cabini).

Per la stampa: Sig. Fabio Faciocchi (Prima Pagina)

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 02 Giugno 2009: Conviviale soppressa per festività nazionale.
Martedì 09 Giugno 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio L. Marcarini parlerà della recen-
te missione svolta in Albania da alcuni soci del Club
Martedì 16 Giugno 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il Prof. Giovanni Righini, do-
cente presso la facoltà di Informatica di Crema, nella sua veste di caposquadra della protezione 
Civile A.N.A. di Crema.  “Appunti di viaggio” raccolti nel corso della prima missione all’Aquila da lui 
guidata di un gruppo di volontari della protezione civile di Crema subito dopo il terremoto.
Martedì 23 Giugno 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La Sig.ra Pupilla Bergo, Presidente del-
l’Associazione Piccolo Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone. Presentazione del volume da lei 
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curato “L’anniversario di un’idea - I primi 20 anni del Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone. Sa-
ranno disponibili copie del volume per i soci
Martedì 30 Giugno 2009: Conviviale serale con signore per il passaggio delle consegne. Segui-
ranno i dettagli.

Sommario della conviviale
Conviviale molto piacevole e molto interessante quella di ieri Lunedì 25 Maggio che ha avuti come 
ospiti due protagonisti del mondo del calcio degli ultimi anni: GianLuca Vialli, ex campione e attua-
le commentatore televisivo di SKY e il dott. Cesare Gussoni,ex arbitro e attuale dirigente arbitrale 
italiano. Essi, attraverso il racconto delle rispettive esperienze, hanno aperto una finestra sul cal-
cio. Il tema della serata era infatti: “Il mondo del calcio visto da due protagonisti”.
Nella sua presentazione degli ospiti il Presidente ha parlato, attraverso ricordi personali, della sua 
amicizia con la famiglia Vialli e degli anni universitari trascorsi con C. Gussoni.
Gianluca Vialli 
descrivendo del-
la sua carriera 
dagli esordi al-
l’oratorio parroc-
chiale Cristo Re i 
Cremona fino ai 
trionfi con la na-
zionale e con le 
squadre di club 
ha permesso ai 
presenti di co-
gliere anche le 
grandi doti uma-
ne oltre che cal-
cistiche dell’atle-
ta; egli ha rico-
nosciuto di esse-
re stato una per-
sona fortunata 
che è riuscita a 
realizzare ciò che 
da sempre ha desiderato. Più che gli aspetti tecnici del calcio ha enfatizzato le emozioni, gli stati 
d’animo e le tensioni del calciatore e dell’uomo.
Ha concluso il suo intervento parlando della fondazione da lui istituita con l’amico Massimo Mauro 
nel 2004 per finanziare progetti di ricerca sulla SLA che ha un’incidenza sui calciatori percentual-
mente anomala.
C. Gussoni, dal canto suo, ha spiegato da un lato le difficoltà che rendono la figura e il ruolo del-
l’arbitro poco invitante per i giovani e dall’altro i grandi numeri che ruotano dietro le partite che set-
timanalmente gli arbitri dirigono. Ha poi indicato le doti che un buon arbitro deve possedere e non 
ha lesinato critiche alla “calciopoli” e alla “arbitropoli” nostrane.
M. Macalli ha concluso la serie di interventi con alcune interessantissime considerazioni sulla si-
tuazione attuale del mondo del calcio italiano rivendicando il prestigio di essere attualmente cam-
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pione del mondo: 
titolo che premia, 
ha detto, non so-
lo atleti eccellenti 
ma anche un’or-
ganizzazione ef-
ficace ed efficien-
te. Ha ricordato 
infine la ricaduta 
economica del 
calcio che è pari 
a 2% del PIL 
nonché la capa-
cità di sostituire 
la carenza di isti-
tuzioni nel socia-
le.   
 
Sono intervenuti: Palmieri, E. Poli, PDG O.Vaghi, F. Leidi.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Cabini, Donati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti 
G., Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marcarini, Marchesi, Olmo, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Sacchi, Salatti, Samanni,Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 41%  (25/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bernardi, Bonfanti F., Duse.

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

Relatore: Il socio L. Marcarini 

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 16 Giugno 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Relatore il Prof. Giovanni Righini, do-
cente presso la facoltà di Informatica di Crema, nella sua veste di caposquadra della protezione 
Civile A.N.A. di Crema.  “Appunti di viaggio” raccolti nel corso della prima missione all’Aquila da lui 
guidata di un gruppo di volontari della protezione civile di Crema subito dopo il terremoto.
Martedì 23 Giugno 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La Sig.ra Pupilla Bergo, Presidente del-
l’Associazione Piccolo Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone. Presentazione del volume da lei 
curato “L’anniversario di un’idea - I primi 20 anni del Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone. Sa-
ranno disponibili copie del volume per i soci
Martedì 30 Giugno 2009: Conviviale serale con signore per il passaggio delle consegne. Segui-
ranno i dettagli.

Comunicazioni
Giovedì 11 giugno alle ore 21.00, presso Cremarena, il RC Cremasco S. Marco ha organizzato con 
Fabio Concato. Il costo del biglietto è di euro 20,00 e parte del ricavato andrà a favore dei terremo-
tati abruzzesi e parte verrà gestito sul territorio. I biglietti potranno essere acquistati sia alle bigliet-
terie comunali o facendo richiesta direttamente a Marina Zanotti o a Riccardo Reduzzi. 
Fabio Perdetti, Presidente della Commissione Distrettuale della Fondazione Rotary, ha mandato 
un ringraziamento al Club per la partecipazione al suo recente lutto.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente ha espresso le sue congratulazioni al socio GL Bernardi per la sua elezio-
ne a Sindaco di Sergnano; i soci hanno risposto con un caloroso applauso
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Luigi Marcarini ha illustrato 
la missione svolta in Albania, 
presso l’ospedale di Torcia, 
dal 25 aprile al 2 maggio 
2009 alla quale oltre al rela-
tore hanno preso parte il 
Dott. Agostino Dossena, Di-
rettore del servizio di ane-
stesia dello stesso ospedale, 
e i soci Emilio Pedrinazzi e 
Angelo Sacchi. Questa mis-
sione fu richiesta dai medici 
otorinolaringoiatri dell’ospe-
dale albanese a fine 2008 
per dimostrare che l’impasse 
burocratica che ostacola il 
pieno utilizzo delle attrezza-
ture medico-chirurgiche del-
le quali l’ospedale è dotato 
può essere facilmente supe-
rata e per dimostrare, altresì, 
che è opportuno e necessario per l’ospedale che vengano eseguiti quei tipi di interventi chirurgici 
eseguiti dai chirurghi italiani.
Marcarini ha affermato che questa missione è molto simile all’iniziativa che da 2-3 anni svolge nel-
le vicinanze di DAKAR in Senegal.
Ha poi ricordato le difficoltà iniziali con i medici albanesi e la scarsità, per non dire la mancanza, 
dei requisiti minimi di sicurezza per i malati.
Questa missione è stata l’occasione per donare all’ospedale di Korcia il materiale sanitario recupe-
rato presso l’ospedale di Crema
Ne suo breve intervento, a chiusura della conviviale, A. Sacchi ha ricordato come questa missione 
sia stata un’iniziativa in più rispetto alla normale attività di formazione del personale sanitario di 
Bilisht. Queste iniziative “extra”, ha aggiunto, non sono nuove e ha citato i due convegni organizza-
ti nel 2005 dai soci G. Inama e F. Dal Negro.

Sono intervenuti: Salatti, Ferrigno, Bettinelli, Scaramuzza

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Donati, Fasoli, Ferrigno, Grassi, Inama, 
Marazzi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Samanni,Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 28%  (17/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Duse, Gandola, Leidi, Lovotti, Ol-
mo, Salatti.

Gli auguri a: Ottaviano Marazzi (19/06)

Relatore: Il Prof. Giovanni Righini 

Presiede la Conviviale: Luigi Ferrigno

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 23 Giugno 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La Sig.ra Pupilla Bergo, Presidente del-
l’Associazione Piccolo Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone. Presentazione del volume da lei 
curato “L’anniversario di un’idea - I primi 20 anni del Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone. Sa-
ranno disponibili copie del volume per i soci
Martedì 30 Giugno 2009: Conviviale serale con signore per il passaggio delle consegne. Segui-
ranno i dettagli.

Comunicazioni
Martedì 16  giugno presso il Teatro S. Domenico serata di chiusura della stagione 2008-2009 con 
lo spettacolo Canzoni e Poesia. L’incasso sarà devoluto all’Ospedale maggiore di Crema.
Il socio Cesare Pasquali è entrato a far parte del CDA della Fondazione del Teatro S. Domenico in 
rappresentanza della camera di Commercio di Cremona.
Tramite C. Fasoli Henry Laget manda un cordiale saluto a tutti i soci del Club.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente Ferrigno ha spiegato i motivi per i quali si trovava a presiedere questa 
conviviale e ha colto l’occasione per augurare a L. Gandola una pronta guarigione.  
E’ stata una conviviale molto interessante che ha permesso ai soci di conoscere attraverso le paro-
le del relatore, il Prof. Giovanni Righini, e le immagini proiettate una realtà cremasca di volontari, 
piccola di numero, ma molto attiva e impegnata nel servizio a favore di chi è colpito da calamità: la 
sezione della Protezione Civile A.N.A. di Crema della quale il Professore è Caposquadra.  
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In particolare la relazione ha 
riguardato l’intervento effet-
tuato dal prof. Righini con 
altri due volontari cremaschi 
in Abruzzo dal 12 al 20 aprile 
2009 insieme ad altre sezioni 
ANA della Lombardia. E’ sta-
to così possibile comprende-
re l’organizzazione della vita 
nelle tendopoli con le sue 
difficoltà, i suoi problemi e le 
sue criticità.
Ha ben spiegato lo sforzo di 
tenere il più possibile insieme 
nelle varie tendopoli persone 
provenienti dallo stesso pae-
se e il tentativo di ricreare 
situazioni di “vita normale”.
Non ha negato difficoltà di rapporto tra il mondo del volontariato e delle forze armate operanti in 
campo da un lato e l’apparato burocratico dall’altro rimarcando come la difficoltà maggiore stesse 
nella comunicazione tra le due realtà.
Ha quindi concluso con una carrellata di immagini che hanno dato la cifra e la dimensione delle 
distruzioni causate dal terremoto.

Sono intervenuti: Scaramuzza, Ferrigno, Marazzi.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aramini, Aschedamini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Marazzi, Marchesi, 
Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 26%  (16/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Donati, Duse, Gandola, Lovotti, Sacchi, Staf-
fini, Vailati.

Gli auguri a: Giuseppe INAMA (27/06)

Relatori: Sig.ra Pupilla Bergo, Presidente dell’Associazione Piccolo Mercatino dell’Antiquariato di 
Castelleone e Sig. William Parmesani, Vice-Presidente.

Presiede la Conviviale: Tomaso Salatti

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 30 Giugno 2009: Conviviale serale con signore: Passaggio delle consegne e Ingresso 
nuovo socio. Aperitivo ore 20,00. Cena ore 20.30.

Comunicazioni
Nessuna
Sommario della conviviale
Prima di dare la parola alla relatrice ospite la Sig.ra Pupilla Bergo, Presidente dell’Associazione 
Piccolo Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone, il Presidente Tomaso Salatti ha rivolto, a nome 
dei presenti, un fervido augurio di pronta guarigione ai soci  Nanni Duse e Luciano Gandola.
La Sig.ra Bergo con grande passione ed entusiasmo ha ripercorso la tappe più significative di que-
sti venti anni di vita del Mercatino dell’Antiquariato di Castelleone.
L’idea di un mercato dell’antiquariato a Castelleone, ha detto, era nata allo scopo di vivacizzare il 
paese e di richiamare gente, ma con tempo il progetto ha assunto un carattere di ben più ampio 
respiro inserendo manifestazioni collaterali che hanno aumentato il prestigio e la notorietà della 
manifestazione originale. Non ha nascosto le difficoltà iniziali e una certa diffidenza da parte egli 
abitanti.
Ha elogiato il gruppo di giovani che con lei collaborano nell’organizzazione.
Dopo i primi cinque anni nei quali le spese superavano abbondantemente le entrate, sono stati re-
gistrati i primi utili; utili che, da allora, sono sempre stati destinati al recupero e alla valorizzazione 
del patrimonio artistico di Castelleone.
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Dal 1996 il sodalizio ha la qualifi-
ca di Associazione Culturale; ogni 
mese sono ospitati nella seconda 
domenica 200 espositori.
Prima di cedere la parola al figlio 
William Parmesani, che dell’as-
sociazione è Vice Presidente, ha 
illustrato il volume da lei curato 
“L’anniversario di un’idea - I primi 
20 anni del Mercatino dell’Anti-
quariato di Castelleone” che è 
stato distribuito ai soci unitamen-
te alla foto dell’ultimo restauro 
sponsorizzato: quello di una sta-
tua lignea del 1500 raffigurante la 
B.V. della Misericordia.
William Parmesani, dal canto suo, ha brevemente accennato all’impegno e al ruolo dei giovani nel-
l’organizzazione.

Sono intervenuti: Salatti, Ferrigno

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio e Signora, Ancorotti, Aschedamini e Signora, Benvenuti, Bernar-
di, Bettinelli, Blotta, Bonfanti F.; Borsieri e Signora, Buzzella e Signora, Cabini e Signora, Crotti e 
Signora, Donati, Sig.ra Duse, Ermentini e Signora, Fasoli e Signora, Ferrigno e Signora, Leidi, 
Marcarini e Signora, Marchesi, Palmieri, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Pon-
tremoli e Signora, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza e Signora, Tagliaferri, Tupone e Si-
gnora, Vailati e Signora, Villa e Signora.

Percentuale di presenza: 53%  (33/62)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Duse, Farina, Gandola, Gatti G., Lovotti, Ma-
razzi, Salatti.

Ospiti del Club:, Sig.ra Marina Zanotti e Consorte, Presidente RC Cremasco S. Marco; Ing. E. 
Fiori e Signora, Presidente RC Soncino; Dott. Zurla, Dott. Olmo, Dott. Poli Rotarci Terre Crema-
sche

Ospiti dei Soci: Sig. Enrico Tupone e Signora, Dott. Sagrada e Signora (Duse);Dott. Savoldi (Vil-
la); Sig.ra L. Marazzi (Donati); Sig.ra P. Sacchi (Sacchi);Sig.ra M. Aschedamini e consorte (Asche-
damini); Sig. Moleri e Signora (Ambrosio)

Per la stampa: B. Zuccotti  (Prima Pagina) 

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 07 Luglio 2009: Conviviale meridiana  ore 13.00. Visita del Governatore del Distretto 
2050 Carlo Giorgio Pedercini. La visita del Governatore è un momento istituzionale molto impor-
tante per la vita di un Club; si invitano i soci a intervenire.
Martedì 14 Luglio 2009: Conviviale meridiana  ore 13.00. Presentazione dell’organigramma del 
Club e delle linee programmatiche per l’anno 2009-2010.

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
A causa di una improvvisa e fastidiosa indisposizione la conviviale è stata presieduta dal Past Pre-
sident F. Benvenuti; la serata, come spesso in questi casi, si è articolata su più momenti.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2062– Martedì 30 giugno 2009
40a  dell’Anno Rotariano 2008/2009

Pag 1 di 2



Si è iniziato con un aperitivo/antipasto preparato e offerto da Nicola Salatti e Signora, noti e ap-
prezzati chef e ristoratori; i soci hanno dimostrato di aver molto apprezzato la ricchezza e la raffi-
natezza delle preparazioni.
La parte istituzionale della serata è stata aperta con l’ammissione a socio del Sig. Enrico Tupone, 
proveniente da RC Milano Nord Est, presentato da M. Ermentini.
Dopo la cena Benvenuti, con molto garbo, ha letto la traccia dell’intervento preparata da T. Salatti. 
E’ stato un excursus sulla principali iniziative svolte nell’anno sociale appena concluso. Sono stati 
ricordati i principali progetti realizzati sul territorio e quelli internazionali, le azioni svolte in collabo-
razione con i Club del Gruppo Gerundo e le conviviali, con i relativi oratori, più interessanti .
Nel suo intervento Salatti è stato par-
ticolarmente prodigo di ringraziamenti 
per quanti lo hanno aiutato nel corso 
dell’anno: il consiglio direttivo, la 
Sig,ra M. Ermentini, la Sig.ra Tiziana 
Monaci
Un ringraziamento è stato rivolto an-
che ai Presidenti del RC Cremasco S. 
Marco e RC Soncino per la collabora-
zione ricevuta.
Ha voluto salutare i soci impossibilitati 
a intervenire alla conviviale di chiusu-
ra dell’anno e anche quelli che non è 
riuscito a vedere per tutto l’anno
Nelle considerazioni finali ha voluto 
esprimere la soddisfazione per l’ap-
partenenza al Rotary e la soddisfa-
zione per aver contribuito, con l’inca-
rico della Presidenza, ad aiutare per-
sone nel bisogno.
Dopo la lettura Benvenuti ha passato il collare a Gigi Aschedamini che ha ringraziato il Club per 
l’onore di essere stato eletto Presidente e si è dichiarato contento di poter svolgere questo incari-
co.   
Il tocco della campana da parte di Benvenuti e Aschedamini insieme ha chiuso un altro bell’anno 
per il nostro club!

Alla prossima nel nuovo rotariano.
Beppe
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