
VISITA DEL GOVERNATORE
Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini e Signora, Barboni, Benvenuti, Bettinelli, Borsieri, Bressani, 
Buzzella, Cabini e Signora, Donati, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Maraz-
zi, Marchesi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri,

Percentuale di presenza: 44%  (27/62)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Duse, Gandola, Salatti, Vailati

Ospiti del Club: Ing. Carlogiorgio Pedercini e Signora, Governatore del Distretto 2050 per l’anno 
2009-2010

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 14 Luglio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione dell’organigramma del 
Club e delle linee programmatiche per l’anno 2009-2010.
Martedì 21 Luglio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici a commen-
to del messaggio del Governatore

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
L’anno di presidenza di Gigi Asche-
damini non poteva cominciare in 
modo più solenne; la prima convi-
viale è coincisa, infatti, con la visita 
del nostro Governatore distrettuale 
Carlogiorgio Pedercini, accompa-
gnato dalla gentile Signora Fernan-
da.
Il Club ha accolto l’invito a sostene-
re il progetto delle mogli dei Gover-
natori dei distretti italiani a sostegno 
dei bambini ospiti dell’orfanatrofio 
dell’Aquila; al momento di ricevere il 
contributo del Club la Sig.ra Fer-
nanda con parole toccanti ha ringra-
ziato il Club e, molto commossa, ha 
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ricordato la sua esperienza in mezzo a quei bambini che hanno perso gli affetti più cari.
I l Governatore ha 
preso lo spunto per 
alcune interessanti 
riflessioni dal motto 
del Presidente Inter-
nazionale John Kenny 
“Il futuro del Rotary è 
nelle vostre mani”.
Questo motto, ha af-
fermato, indica una 
preoccupazione del 
Presidente Kenny per 
le difficoltà che il Ro-
tary oggi incontra; da 
un lato la difficoltà a 
risolvere i problemi 
che affronta e dall’al-
tro l’esigenza di distin-
guersi da altre associazioni di servizio e di qualificare il proprio impegno. 
La ricetta proposta è riscoprire e attuare i principi rotariani enunciati da P. Harrys: operare etica-
mente nella professione e trasmettere alla società la nostra professionalità.
Ha ribadito il ruolo fondamentale dei Club: il Rotary è nei club. Essi nella loro autonomia devono 
non solo fare dei soci dei veri rotariani, ma anche  fare emergere una progettualità per il territorio e 
la comunità nella quale operano.
Il Presidente Internazionale raccomanda di essere selettivi nella scelta e nell’ammissione di soci 
per vivere in forma etica i valori dei Club.
Ha poi brevemente parlato del Piano Strategico 2007-2010 messo a punto per superare il males-
sere che traspare anche dal motto di quest’anno. Ha illustrato la missione, la visione, il motto del 
Rotary International, i valori fondamentali: l’amicizia, la diversità, l’integrità e la leadership.
Infine i progetti del Presidente Internazionale: acqua, sanità, fame e alfabetizzazione.
Venendo al nostro distretto ha affermato come esso sia tra i migliori a livello nazionale e riceva da 
altri distretti proposte di collaborazione per la validità delle iniziative che sa proporre. A questo pro-
posito ha accennato alle 5 iniziative in programma col distretto 2040 e a quella con il distretto 
2060.
Un applauso caloroso e convinto ha salutato il Governatore al termine del suo appassionato e co-
involgente intervento.
Il tradizionale scambio di omaggi ha chiuso la conviviale.
 
Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Donati, 
Fasoli, Ferrigno, Grassi, Inama, Leidi, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Salatti, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza: 31%  (19/62)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Benvenuti, Duse, Gandola, Lovotti, Marazzi, 
Ronchetti, Sacchi.

Ospite dei Soci: Dott. F.Donati (Donati)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:

Martedì 21 Luglio 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici a commen-
to del messaggio del Governatore

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
Come anticipato, nella conviviale odierna, che ha coinciso con l’anniversario della presa della Ba-
stiglia, il Presidente ha presentato l’organigramma del Club, riportato per esteso nel seguito, e ha 
anticipato le linee programmatiche per l’anno 2009-2010, così come approvate dal Consiglio Diret-
tivo, e che saranno oggetto di approfondimento e di discussione nella prossima assemblea previ-
sta martedì 8 settembre (altra data storica!).
Il consiglio direttivo ha nominato Alberto Borsieri Prefetto per l’anno in corso.
Prima di elencare i progetti il Presidente ha chiarito che gli obiettivi del Club devono essere: condi-
visi, misurabili, ambiziosi, raggiungibili e limitati nel tempo.

Progetti internazionali
Viene confermato il 10° e conclusivo corso di formazione e aggiornamento per il personale medico 
e infermieristico di Bilisht previsto tra Ottobre e Novembre; verrà prossimamente, valutato come 
solennizzare la chiusura di questo progetto molto qualificante per il Club.
Si intende contattare Emanuele Gatti per individuare un altro progetto internazionale da avviare in 
zona particolarmente bisognosa “esportando” le modalità operative e l’esperienza sviluppate in Al-
bania e/o in Argentina.
Il Club continuerà a partecipare all’iniziativa “Ogni Rotariano Ogni Anno” 100 USD alla Rotary 
Foundation per il progetto PolioPlus.
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Progetti sul territorio
Progetto di un monumento/arredo urbano studiato e messo a punto dall’equipe degli architetti del 
Club (L. Aschedamini, M. Ermentini e M. Scaramuzza) da realizzare nella piazzetta del Centro Cul-
turale S. Agostino. Il progetto prevede la realizzazione di una panchina particolarmente leggera e 
“passante” posata su una pavimentazione che riproduce la ruota del RI all’intero della quale viene 
piantumato un albero. Sono previsti settori del monumento dove inserire le scritte: Rotary Interna-
tional, Distretto 2050 e Rotary Club Crema.
E’ stata ribadita la disponibilità del Consiglio Direttivo a valutare proposte di collaborazione con enti 
e istituzioni presenti sul territorio ritenute meritevoli evitando, comunque, forme di contributo diffuso 
in numero e limitato nella quantità; ha poi ricordato che il Consiglio Direttivo ha esplicitamente ap-
provato di privilegiare enti e istituzioni che propongono progetti che qualificano l’intervento del 
Club.

Organizzazione logistica di dettaglio
Viene mantenuto attivo il sito del Club che è curato dal Dott. Giuseppe Gullotta.
Anche quest’anno grazie all’impegno e alla sponsorizzazione di Umberto Cabini, è stato stampato, 
in una versione molto elegante e raffinata, il pieghevole con i recapiti dei soci e le informazioni utili 
sul Club. Il Presidente dopo aver ringraziato a nome di tutti i soci U Cabini ha invitato i soci a con-
trollare i propri dati e a comunicare al segretario le variazioni. Ciò anche al fine di aggiornare il da-
tabase del distretto.
L’estratto conto semestrale sarà reso disponibile in sede in busta chiusa.
Verrà realizzato in un’elegante lega metallica il bozzetto di fermacarte studiato dal socio C. Fayer e 
da usare  come omaggio ai relatori ospiti.

Vita di Club
Il Presidente ha comunicato che il Consiglio Direttivo ha accettato all’unanimità la sua proposta di 
ridurre il numero delle conviviali mensili eliminando quella del I° martedì del mese e di poter even-
tualmente portate a 2 conviviali serali al mese nel caso si abbiano relatori di assoluto interesse. 
Con questa proposta si spera di aumentare la presenza dei soci per il minore impegno e si vuole 
rendere disponibili più fondi per i services nonché avere maggiore facilità a reperire relatori di qua-
lità. Non ha nascosto alcune controindicazioni quali: minori occasioni di incontro tra i soci e, in ca-
so di impedimenti, possibili assenze per più volte.

Sono intervenuti: Fasoli, Patrini
 
Alla prossima 
Beppe
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ORGANIGRAMMA DEL ROTARY CLUB CREMA  ANNO 2009-2010
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Cabini, Donati, Ferrigno, Gandola, 
Gatti G., Grassi, Leidi, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Saman-
ni, Tagliaferri. 

Percentuale di presenza: 32%  (20/62)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Benvenuti, Bressani, Duse, Fasoli, Lovotti, Ron-
chetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Staffini..

Gli auguri a: Angelo SACCHI (21/07); Giorgio OLMO (26/07)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 01 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici al rien-
tro dalle vacanze.
Martedì 08 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea. I soci sono pregati di 
non portare ospiti. Ordine del giorno: 
1. proposta Consiglio Direttivo di ridurre il numero delle conviviali mensili eliminando quella del 

I° martedì del mese e di poter eventualmente portate a 2 conviviali serali al mese nel caso si 
abbiano relatori di assoluto interesse

2. approvazione del bilancio consuntivo anno 2008-2009 e presentazione del bilancio preventi-
vo anno 2009-2010.

Martedì 15 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del progetto del Club 
sul territorio

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
Conviviale pre-vacanziera che ha permesso a soci presenti di scambiare le classiche quattro 
chiacchiere in amicizia e serenità. Al bel clima della conviviale ha contribuito anche la lettura di uno 
stralcio dell’intervista, apparsa venerdì scorso sul settimanale “Il Mondo”, all’amico Emanuele Gatti 
nella quale viene illustrato il nuovo apparecchio messo a punto dal Gruppo Fresenius nello stabili-
mento di Palazzo Pignano per il trattamento di filtrazione del sangue. Un applauso ha salutato il 
nuovo successo di Emanuele.
Il socio Edmondo Pontremoli, in qualità di Presidente della neonata Associazione Amici della Musi-
ca di Crema, ha comunicato alcune anticipazioni di un evento musicale molto interessante per noi 
cremaschi: la messa in scena dell’opera Ero e Leandro di Giovanni Bottesini al teatro S. Domenico 
i prossimi 4 e 6 settembre 2009.
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Nell’organizzazione dell’evento sono impegnati anche alcuni giovani figli di nostri soci.
Prima del tocco finale della campana il Presidente ha augurato ai soci buone vacanze e ha dato 
appuntamento a Settembre.
Sono intervenuti: Cabini
 
Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Cabini, Ermentini, Ferrigno, Gandola, 
Gatti G., Inama, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, 
Samanni, Tagliaferri. 

Percentuale di presenza: 34%  (21/62)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bressani, Duse, Fasoli, Lovotti, 

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 08 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea. I soci sono pregati di 
non portare ospiti. Ordine del giorno: 
1. proposta Consiglio Direttivo di ridurre il numero delle conviviali mensili eliminando quella del 

I° martedì del mese e di poter eventualmente portate a 2 conviviali serali al mese nel caso si 
abbiano relatori di assoluto interesse

2. approvazione del bilancio consuntivo anno 2008-2009 e presentazione del bilancio preventi-
vo anno 2009-2010.

Martedì 15 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del progetto del Club 
sul territorio

Comunicazioni
Il socio Adriano Attanasio appena partito per la sua Sicilia manda, per tramite di Luigi Ferrigno, un 
cordiale e caloroso saluto e un augurio di buon lavoro a tutti.
Il Presidente della Fondazione Benefattori Cremaschi, Gualtiero Donzelli, ringrazia il Club per la 
donazione delle attrezzature al reparto Alzheimer (la donazione è frutto del ricavato della festa di 
carnevale organizzata dalla Società del Ridotto con i Club di servizio del territorio)

Sommario della conviviale
La Conviviale si è svolta in un clima di grande serenità complice anche lo spirito vacanziero che, 
vuoi per il bel tempo meteorologico vuoi per i racconti dei soci,  sembra voler fare continuare
Il Presidente Gigi Aschedamini dopo aver salutato e ringraziato i soci per la loro presenza ha illu-
strato l’evento artistico e culturale che si svolgerà nel prossimo fine settimana presso il teatro S. 
Domenico e al quale il Club ha contribuito: la messa in scena dell’opera in tre atti “Ero e Leandro” 
musicata da Giovanni Bottesini su libretto di Arrigo Boito. In particolare le rappresentazioni avranno 
luogo venerdì 4 (ore 20.30) e domenica 6 settembre (ore 19.30) e saranno precedute dalla prova 
generale di mercoledì 2 settembre aperta ai giovani con meno di 30 anni iscritti all’Associazione 
Musicale Giovanni Bottesini.
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Nell’organizzazione dell’evento sono impegnati anche alcuni giovani figli di nostri soci.
Di assoluto prestigio le formazioni e i musicisti coinvolti: l’Orchestra Filarmonica del Piemonte, di-
retta dal Maestro Aldo Salvano, il soprano Veronique Mercier, il tenore Gianluca Pasolini, e il basso 
Roberto Scandiuzzi la cui partecipazione assicura grande visibilità che si concretizzerà nella regi-
strazione dell'opera con la conseguente creazione di un DVD che verrà distribuito da una casa di-
scografica in tutto il mondo.
Cremasca sarà la regia affidata a Gregorio Zurla, scenografo dei più recenti e importanti progetti 
lirici italiani.
I biglietti si possono acquistare on-line al sito www.ticketnow.it e anche presso il negozio 747 in via 
Matteotti. 
Le serate verranno dedicate a tre personaggi cremaschi: Mila Donati (prova generale); Bruno Ma-
nenti (prima rappresentazione); Leonardo Bonzi (seconda rappresentazione).
Ha quindi brevemente accennato alla figura e al ruolo che Bottesini ha ricoperto nel panorama mu-
sicale del XIX° secolo.
Ha concluso ricordando non solo l’impegno del Club, ma anche quello personale di alcuni soci; in 
particolare di Nanni Duse il quale abita nella stessa casa in cui visse Bottesini e che, su richiesta 
dei cantanti, ha messo a disposizione la propria abitazione per una loro esibizione sabato 5 set-
tembre alle ore 18.00. Tramite il Presidente, Nanni  Duse invita con piacere tutti i soci a questo 
evento; evento che sarà seguito da un gradevole buffet.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Borsieri, Cabini, 
Donati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Lovotti, Olmo, Palmieri, Pa-
squali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, 
Tagliaferri, Vailati. 

Percentuale di presenza: 51%  (31/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bernardi, Bressani, Duse, Farina, Leidi. 

Gli auguri a: Mario Palmieri (11/09)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 15 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del progetto del Club 
sul territorio
Martedì 22 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Francesco Donati illustrerà al 
Club l’esito delle rappresentazioni di Ero e Leandro al teatro S. Domenico.
Martedì 29 Settembre 2009: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Il Prof.Beppe Richeri, Preside dell’Università della Svizzera Italiana, parlerà su “Il sistema dei me-
dia nella Cina contemporanea”

Comunicazioni
Il Presidente Gigi Aschedamini comunica che il Consiglio Direttivo, nella riunione del 3 settembre 
us, ha preso atto della decisione del socio Gian Achille Basso Ricci di dimettersi per motivi di salu-
te.

Sommario della conviviale
La conviviale ha avuto carattere di assemblea perché erano previste sia l’approvazione del bilancio 
consuntivo anno 2008-2009 e presentazione del bilancio preventivo anno 2009-2010.
Per ragioni tecniche (un blocco del computer) il tesoriere dell’anno appena trascorso non ha potuto 
completare la stesura del bilancio 2008-2009. La presentazione è stata rinviata alla prossima as-
semblea.
A. Sacchi, tesoriere in carica, ha illustrato il bilancio di previsione per l’anno corrente che è stato 
approvato all’unanimità
Come anticipato nell’ordine del giorno si è aperta la discussione sull’andamento delle presenze 
alle conviviali e sulla proposta del Consiglio Direttivo di ridurre il numero delle conviviali mensili 
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eliminando quella del I° martedì del mese e di poter eventualmente portate a 2 conviviali serali al 
mese, a discrezione del Consiglio Direttivo, nel caso si abbiano relatori di assoluto interesse.
Il Presidente introduce l’argomento evidenziando che il problema è il calo delle presenze dei soci e 
che la proposta del consiglio vuole essere un tentativo/una prova per cercare di favorire la parteci-
pazione dei soci.
Ha poi passato la parola allo scrivente che distribuisce e illustra i dati sull’andamento delle presen-
ze dei soci alle conviviali negli ultimi 9 anni; i dati evidenziano una tendenza negativa.
La discussione vede l’intervento di molti soci; tutti gli intervenuti concordano che il problema della 
partecipazione alle conviviali è meritevole di un approfondimento e portano un contributo di idee e 
di proposte meritevoli della massima attenzione e del massimo rispetto.
L’assemblea conviene di mantenere la cadenza settimanale delle conviviali, di portare a due le 
conviviali serali nel mese quando si abbiano relatori di assoluto interesse, ma, soprattutto, prende 
atto che è necessario agire su due versanti: da un lato nella selezione e nell’ammissione di soci 
che realmente si impegnano nella vita e nei progetti del Club e, dall’altro, nella sensibilizzazione e 
nello stimolo alla partecipazione dei soci più assenti.

Sono intervenuti: Ferrigno, Patrini, Lovotti, Tagliaferri, Palmieri, Gandola, Fasoli, Inama, Donati, 
Cabini, Salatti, Pontremoli, Barboni

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Barboni, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cabini, 
Cremonesi, Donati, Ermentini, Ferrigno, Gatti G., Lovotti, Marazzi, Marzagalli, Olmo, Palmieri, Pa-
trini, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Salatti, Staffini, Tagliaferri, Vailati. 
Benvenuti compensa con la partecipazione al RC Soncino.

Percentuale di presenza: 44%  (27/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Benvenuti, Borsieri, Duse, Farina, Fasoli, Leidi, 
Sacchi, Samanni 

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

Ospiti del Club: Dott.ssa Gloria Bassoricci 

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 22 Settembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott Daniel Segre, Capo del com-
missariato di Pubblica Sicurezza di Crema, parlerà su: “L’evoluzione del tifo sportivo e gli adegua-
menti alle normative vigenti”.
Martedì 29 Settembre 2009: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Il Prof.Beppe Richeri, Preside dell’Università della Svizzera Italiana, parlerà su “Il sistema dei me-
dia nella Cina contemporanea”

Comunicazioni
Sono disponibili in sede le copie dell’organigramma del nostro distretto per l’anno 2009-2010

Sommario della conviviale
Il Presidente, Gigi Aschedamini, con l’aiuto di immagini proiettate ha illustrato il progetto del Club 
sul territorio: una panchina che riproduce la ruota del RI all’intero della quale viene piantumato un 
albero. Il monumento sarà collocato nella piazzetta del Centro Culturale S. Agostino quasi a stabili-
re un legame con i precedenti interventi del Club nel Centro Culturale (restauro degli affreschi di 
Pietro da Cemmo, la Casa Cremasca)
Sono previsti settori del monumento dove inserire le scritte: Rotary International, Distretto 2050 e 
Rotary Club Crema
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Il costo verrà spalmato, in accordo con il Presidente incoming, sul bilancio di almeno 2 anni ed 
eventualmente, questo è l’auspicio, su 3 se il Presidente che verrà eletto a Novembre riterrà di 
aderire.
Negli incontri informali che il Presidente ha avuto con esponenti dell’Amministrazione Comunale ha 
notato interesse al progetto; questo dovrebbe far ben sperare per tempi burocratici ragionevoli.

Sono intervenuti: Staffini, Ferrigno, Salatti

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Borsieri, 
Bressani, Cabini, Cremonesi, Ferrigno, Grassi, Inama, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Ol-
mo, Palmieri, Patrini, Pontremoli, Sacchi, Tagliaferri, Vailati. 
Samanni compensa con la partecipazione alla riunione della Commissione Distrettuale per la For-
mazione.

Percentuale di presenza: 44%  (26/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Donati, Duse, Fasoli, Leidi, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Salatti, Samanni, Staffini.

Ospiti del Club: Dott. Daniel Segre, Capo del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema, re-
latore; Arch. Massimiliano Aschedamini, Presidente Onorario del PergoCrema.

Ospite rotariano in visita: Ing Comm. Claudio Martines, RC Padova

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 29 Settembre 2009: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Il Prof.Beppe Richeri, Preside dell’Università della Svizzera Italiana, parlerà su “Il sistema dei me-
dia nella Cina contemporanea”

Comunicazioni
Sono disponibili in sede le copie dell’organigramma del nostro distretto per l’anno 2009-2010

Sommario della conviviale
Conviviale molto interessante nella quale il Dott Daniel Segre, Capo del Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Crema, ha trattato l’argomento: “L’evoluzione del tifo sportivo e gli adeguamenti alle 
normative vigenti”.
Prima di entrare nel vivo dell’intervento, il Dott. Segre ha tenuto a rimarcare come egli ritenga im-
portanti momenti come questo che il nostro Club gli ha offerto al fine di fare conoscere alla comuni-
tà gli indirizzi e le linee di azione che lo stato ha intrapreso o intende intraprendere per porre un 
freno e un rimedio a situazioni critiche e problematiche quali, appunto, la sicurezza negli stadi.
Ha subito presentato un dato molto positivo nell’impegno dello stato per il ripristino della legalità 
negli stadi: nell’ultimo biennio, su base nazionale, grazie alle nuove leggi, gli episodi di violenza e i 
conseguenti danni a persone, tifosi e/o forze dell’ordine, e a strutture sono più che dimezzati. Ad 
avviso del relatore si è rivelato molto efficace l’istituto dell’arresto differenziato perché consente di 
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arrestare non necessariamente in flagranza di reato gli eventuali responsabili di atti illegali. Va da 
sé, ha proseguito, che questo istituto presuppone che i tifosi siano identificabili; ciò comporta, da 
un lato, investimenti impiantistici quali la videosorveglianza negli stadi e, dall’altro, la collaborazio-
ne delle squadre di calcio attraverso la vendita di biglietti identificativi se non predisporre addirittura 
la tessera del tifoso. Ha citato, come esempio positivo di collaborazione, quella avviata da anni tra 
la squadra del PergoCrema e il locale Commissariato che, grazie anche all’installazione voluta dal 
Comune di Crema di 20 telecamere all’interno del Voltini, ha reso lo stadio cittadino sicuro.
Un altro provvedimento valido finalizzato a tenere separate le tifoserie più facinorose in occasione 
di partite “ad alto rischio” è stata l’introduzione dei “tornelli” con la creazione di percorsi obbligati 
anche a fronte di qualche disagio per i cittadini.
Da ultimo ha menzionato il problema della politicizzazione di grandi frange delle tifoserie le quali, 
attraverso la strumentalizzazione violenta di simboli e ideologie, cercano solo lo scontro fisico.
Il Dott. Segre ha terminato con un messaggio di speranza e di augurio: tornare in pochi anni in 
possesso degli spazi destinati al calcio e poterli vivere come spazi di aggregazione e di svago.
L’arch. Massimiliano Aschedamini, sollecitato dal Dott. Segre, non si è sottratto a un confronto di 
opinioni. Ha riconosciuto la validità dei provvedimenti adottati negli anni recenti, ma, ha proseguito, 
essi funzionano bene negli stadi dei grandi Club. I piccoli Club, oltre a non avere numeri che giusti-
ficano questi tipi di intervento e i loro continui adeguamenti normativi e tecnologici, affrontano, nel-
l’arco di una stagione pochissime “partite a rischio” che sono gestibili con i mezzi più tradizionali.
Ha concluso la conviviale l’intervento del Presidente, Gigi Aschedamini, auspicando che le società 
calcistiche provvedano alla sicurezza dei tifosi durante gli incontri e che le amministrazione comu-
nali si facciano carico per la parte di loro competenza 

Sono intervenuti: Palmieri, Ferrigno

Alla prossima 
Beppe

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2069 – Martedì 22 settembre 2009
7a  dell’Anno Rotariano 2009/2010

Pag 2 di 2



Soci presenti: Aschedamini e Signora, Baldrighi, Benvenuti, Blotta e Signora, Borsieri e Signora, 
Buzzella e Signora, Cabini e Signora, Crotti, Donati, Duse e Signora, Grassi, Lovotti e Signora, 
Marcarini, Palmieri, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, 
Samanni, Scaramuzza, Tupone, Vailati e Signora, Villa e Signora. 
Era presente il socio onorario C. Fayer

Percentuale di presenza: 41%  (25/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Leidi.

Gli auguri a: Massimo CAIZZI (28/09)

Ospiti del Club: Il Prof. Giuseppe Richeri, Relatore

Ospiti dei Soci: Avv. Cristiano Duva (Borsieri)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 06 Ottobre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00, Proiezione del filmato “La storia del Ro-
tary”; durata del filmato ca 15 minuti
Martedì 13 Ottobre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Luciano Gandola ci spiegherà 
la nuova epidemia influenzale da virus A/H1N1 e ci darà utili consigli comportamentali 
Martedì 20 Ottobre  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni
Sono disponibili in sede le copie dell’organigramma del nostro distretto per l’anno 2009-2010

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente, Gigi Aschedamini, ha trasmesso i ringraziamenti dell’Inner Wheel Crema 
per l’ospitalità offerta all’Ing Claudio Martines, RC Padova, marito della Governatrice in visita al 
Club. 
E’ poi passato a presentare il relatore della serata: Giuseppe Richeri, professore ordinario di eco-
nomia delle comunicazioni all’Università della Svizzera Italiana di Lugano, già preside della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione; attualmente dirige l’Istituto di Media e Giornalismo e l’Osservato-
rio dei Media e delle Comunicazioni in Cina 

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2070 – Martedì 29 settembre 2009
8a  dell’Anno Rotariano 2009/2010

Pag 1 di 2



Il tema della serata 
è stato “Il sistema 
dei media nella Ci-
na con tempora-
nea”.
Il relatore ha dap-
prima ringraziato il 
Club per l’invito ri-
cordando altre sue 
venute a Crema 
ospite di amici pre-
senti alla serata.
Ha subito introdotto 
l’argomento affer-
mando che, quan-
do si parla della 
Cina, si parla del suo 
sviluppo economico, dei 60 anni della rivoluzione, ma mai di comunicazione per via della censura 
tuttora presente. Ha articolato il suo intervento su tre momenti: la riforma economica di Deng Xiao-
ping nel 1979, gli interventi del governo centrale gli inizi degli anni ’90 e quelli degli anni 2000.
Ha quindi descritto in modo estremamente chiaro l’evoluzione della carta stampata nel periodo in 
esame e, quindi, ha esteso la sua disamina alla televisione.
Nell’ultima parte del suo interessantissimo intervento ha spiegato i problemi e le contraddizioni che 
investono attualmente il mondo della comunicazione in Cina e come le esigenze di liberalizzazione 
del mercato e le esigenze di controllo e di censura da parte dell’apparato centrale spesso collida-
no.
Gli interventi dei soci hanno permesso al Prof Richeri di toccare altri aspetti della realtà cinese, non 
strettamente legati al mondo della comunicazione.

Sono intervenuti: Grassi, Samanni, Tupone, Benvenuti, Aschedamini, Pedrinazzi

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, Fari-
na, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Leidi, Marazzi, Marzagalli, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pon-
tremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati. 

Percentuale di presenza: 43%  (26/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Borsieri, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse, 
Lovotti, Pedrinazzi.

Gli auguri a: D. CREMONESI (07/10); C. FAYER (08/10); M. TAGLIAFERRI (09/10)

Ospiti rotariani in visita: Rodolfo Debicke van der Noot del RC Diekrch-Ettelbruck nel Gran Du-
cato del Lussemburgo. 

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 13 Ottobre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Luciano Gandola ci spiegherà 
la nuova epidemia influenzale da virus A/H1N1 e ci darà utili consigli comportamentali. Dati l’inte-
resse, l’attualità dell’argomento e la qualità del relatore alla conviviale sono invitate anche 
le Signore. Le Signore interessate a partecipare  alla conviviale possono comunicare la loro 
presenza direttamente al gestore.    
Martedì 20 Ottobre  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni
Domenica 11 ottobre alle ore 21.00 nella Cattedrale di Crema Concerto dei “Maestri di Cappella 
nel ’700 lombardo” organizzato dall’Associazione musicale culturale C. Monteverdi.
Giovedì 15 ottobre alle ore 21.00 presso la libreria “Il Simposio delle Muse” Patrizia Debicke van 
der Noot presenterà il suo ultimo romanzo storico d’avventura “LA GEMMA DEL CARDINALE” 
editore Corbaccio.

Domenica 25 ottobre il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza la 1a marcia non 
competitiva “Sergio Mulitsch” nel trentennale dell’avvio del progetto divenuto poi famoso come “Po-
lio Plus”
Sono disponibili in sede le copie dell’organigramma del nostro distretto per l’anno 2009-2010.

Sommario della conviviale
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La proiezione del filmato “La storia del Rotary” è stata molto apprezzata dai soci presenti. Nei circa 
15 minuti della sua durata esso ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo del nostro sodalizio 
anche attraverso immagine inedite ai più.
E’ stata una bella occasione per valorizzare lo spirito rotariano e per riflettere su quanto il Rotary 
International sia stato capace di realizzare in poco più di 100 anni a favore dell’umanità più biso-
gnosa.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini e Signora, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Borsie-
ri, Bressani, Buzzella, Cabini, Donati, Ferrigno, Gandola e Signora, Gatti G., Grassi, Inama, Leidi, 
Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli e Signora, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremo-
li, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati e Signora. 

Percentuale di presenza: 52%  (32/61)

Hanno preannunciato la loro assenza:, Cremonesi, Duse, Fasoli, Staffini.

Gli auguri a: Adriano ATTANASIO (14/10)

Ospiti dei Soci: Sig.ra Grazia Massari (Marzagalli)

La stampa:Sig. Flavio Rozza (Prima Pagina)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 20 Ottobre  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Comunicazioni del Presidente
Martedì 27 Ottobre 2009: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Presentazione del volume sulla vita e sull’impegno politico dell’On.le Lodovico Benvenuti, primo 
italiano segretario del Consiglio d’Europa nonchè socio fondatore del Club. Il volume è stato spon-
sorizzato dal Club ed è a cura dello studioso cremasco dott. Paolo Cantoni.
Martedì 03 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici. 
Martedì 10 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Perdetti, Presidente 
della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary, illustrerà gli scopi della fondazione stessa e 
spiegare i benefici derivanti al ns Club dalla partecipazione al progetto “Ogni Rotariano Ogni An-
no”.

Comunicazioni
Giovedì 15 ottobre alle ore 21.00 presso la libreria “Il Simposio delle Muse” Patrizia Debicke van 
der Noot presenterà il suo ultimo romanzo storico d’avventura “LA GEMMA DEL CARDINALE” 
editore Corbaccio.

Domenica 25 ottobre il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza la 1a marcia non 
competitiva “Sergio Mulitsch” nel trentennale dell’avvio del progetto divenuto poi famoso come “Po-
lio Plus”
Sono disponibili in sede le copie dell’organigramma del nostro distretto per l’anno 2009-2010.

Sommario della conviviale

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2072 – Martedì 13 ottobre 2009
10a  dell’Anno Rotariano 2009/2010

Pag 1 di 2



L’argomento  trattato nella conviviale odier-
na ha suscitato notevole interesse tra i soci, 
come dimostra l’elevata presenza. 
Dopo i saluti del Presidente ai soci e alle 
Signore presenti, Luciano Gandola, con la 
competenza, la professionalità e la chiarez-
za che gli sono proprie ha illustrato la nuova 
epidemia influenzale da virus A/H1N1 e ha 
dato utili consigli comportamentali. 
Mutuando il titolo di una famosa commedia 
di Shakespeare L. Gandola ha iniziato chie-
dendosi se sull’influenza messicana-suina 
non si stia facendo “Molto rumore per nulla” 
(la sua risposta è arrivata al termine della 
relazione).
Dopo aver descritto il quadro epidemiologico dell’influenza A/H1N1, lo ha confrontato dapprima 
con le patologie più diffuse quali: tubercolosi, malaria, HIV e poi con le altre pandemie documenta-
te quali: Asiatica del 1889-1890, Spagnola del 1918-1920, Asiatica del 1957-1958 e Hong Kong 
1968-1969. Questo doppio confronto ha permesso di evidenziare quanto i numeri siano per ora 
“confortanti”. 
Ha definito che cosa sia “l’influenza” e ha brevemente illustrato la storia dell’influenza A/H1N1, la 
sua diagnosi clinica, la sua epidemiologia per macroaree: regioni temperate dell’emisfero sud, re-
gioni tropico-equatoriali, regioni temperate dell’emisfero nord soffermandosi poi sulla casistica na-
zionale, provinciale e cremasca. In particolare ha tenuto a rimarcare la giovane età dei 5 pazienti 
accertati a Crema.
Dopo un breve accenno alla diagnosi è passato a illustrare le misure di prevenzione che ha sinte-
tizzato così: norme igieniche, isolamento del paziente, profilassi farmacologica, profilassi vaccini-
ca.
In conclusione, parlando degli scenari futuri ha prospettato una serie di incognite che giustificano 
e, in parte, rispondono alla domanda iniziale “Molto rumore per nulla?” e ha ipotizzato un rischio 
potenziale causato dal virus H5N1 (quello dell’influenza aviaria) per il quale attualmente non c’è 
dimostrazione di passaggio uomo-uomo, ma che per la sua virulenza, l’alta mortalità, la presenza 
endemica e la vasta gamma di ospiti potrebbe rappresentare la minaccia pandemica maggiore nel 
mondo qualora un “riassortimento antigenico” ne determinasse la capacità di trasmissione uomo-
uomo. Questa eventualità rappresenta la maggior preoccupazione per l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.
La relazione, ricca di dati e di spunti, è stata seguita con molto interesse e le domande dei soci 
hanno permesso a L. Gandola di approfondire alcuni aspetti che, per esigenze di tempo, erano 
stati solo accennati.

Sono intervenuti: Aschedamini, Grassi, Salatti, Pedrinazzi

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Cabini, Cremonesi, Donati, Fasoli, Fer-
rigno, Gatti G., Grassi, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marzagalli, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, 
Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza, Vailati. 

Percentuale di presenza: 41%  (25/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Bettinelli, Duse, Farina, Salatti, Staffini, taglia-
ferri.

Gli auguri a: Luigi ASCHEDAMINI (23/10)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 27 Ottobre 2009: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Presentazione del volume sulla vita e sull’impegno politico dell’On.le Lodovico Benvenuti, primo 
italiano segretario del Consiglio d’Europa nonché socio fondatore del Club. Il volume è stato spon-
sorizzato dal Club ed è a cura dello studioso cremasco dott. Paolo Cantoni.
Martedì 03 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La Sig.ra Isa Monti Saracini presen-
terà il volume “L’isola che non c’è” nel quale narra la sua esperienza in Madagascar e il suo soste-
gno a tre progetti italiani in atto nell’isola di Nosybe
Martedì 10 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Massimo Piazzi,Vice Sindaco 
del Comune di Crema illustrerà gli orientamenti del nuovo Piano del Territorio di Crema

Martedì 17 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Perdetti, Presidente 
della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary, illustrerà gli scopi della fondazione stessa e 
spiegare i benefici derivanti al ns Club dalla partecipazione al progetto “Ogni Rotariano Ogni An-
no”.

Comunicazioni

Domenica 25 ottobre il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza la 1a marcia non 
competitiva “Sergio Mulitsch” nel trentennale dell’avvio del progetto divenuto poi famoso come “Po-
lio Plus”
Sabato 21 novembre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 SEMINARIO INTERDISTRETTUALE D. 
2040 – D. 2050 SULLA FONDAZIONE ROTARY a Rezzato (BS) nella Villa Fenaroli in Via G. Maz-
zini, 14.

Il socio Umberto Cabini è stato riconfermato alla presidenza della Fondazione Teatro San Domeni-
co.
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Sommario della conviviale
Il Presidente ha comunicato alcune delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo del Club del 8 otto-
bre 2009 circa alcuni eventi previsti i questo anno rotariano, segnatamente: 

Venuta a Crema degli amici di Salon presumibilmente 13-16 maggio 2010 (Ponte dell’Ascen-
sione) e il 60° Anniversario di fondazione del Club
Il consiglio direttivo ha cominciato a pianificare questa iniziativa; il Presidente ha invitato i soci a 
proporre programmi/idee per le giornate  di venerdì e sabato e a coordinarsi con C. Fasoli e F. Pa-
trini (sono i componenti della Commissione per i contatti con Salon) i quali sentiranno quanto prima 
il Presidente del RC Salon, Stephane Caputo, per sondare se hanno qualche desiderio o qualche 
meta particolare.
Il Consiglio ha deciso di festeggiare l’anniversario di fondazione del Club in occasione della venuta 
degli amici di Salon per dare particolare solennità all’evento.

Conviviale di Natale
La conviviale natalizia si terrà in sede martedì 15 dicembre 2009.

L. Aschedamini ha poi passato la parola ad Angelo Sacchi che ha brevemente presentato il pro-
gramma del 10° corso per personale sanitario albanese che si terrà a Bilisth dal 2 al 5 novembre 
2009 e che interesserà rispettivamente 30 medici di base e 60 infermieri. Questo, ha detto, è l’ulti-
mo corso e l’evento sarà concluso con l’apposizione di una targa ricordo. Gli argomenti sono stati, 
come sempre proposti dai medici albanesi; tra i docenti c’è, per la prima volta un medico albanese, 
una dermatologa. Il Club sarà rappresentato oltre che da A. Sacchi anche da Emilio  Pedrinazzi. 
A. Sacchi ha altresì informato che è stata rinnovata la convenzione con l’azienda ospedaliera del-
l’ospedale di Crema per la collaborazione e la cooperazione con l’ospedale di Bilisth. 
Riprendendo la parola L. Aschedamini ha informato i presenti che il socio onorario  Carlo Fayer, 
con il racconto “Sed libera nos a malo”, tratto dal suo libro “Racconti del Gerundo” si è aggiudicato 
il primo premio nella sezione narrativa del Premio Nazionale Baveo-Pulliero di Monselice, in pro-
vincia di Padova. 
La motivazione della giuria, formata da Giovanni Lugaresi (presidente), Riccardo Ghidotti, Giusep-
pe Ruzzante, Rosa Grandi, Roberto Tarolo (segretario), Annalisa Pulze, Simone Toffanin è: “L’auto-
re riesce a creare una ambientazione particolareggiata e precisa di un luogo legato al mondo mo-
nastico, alla storicità del tempo con risvolti legati alla vita di una abbazia e alla quotidianità della 
gente povera e umile del territorio circostante. L’argomento è trattato con una narrazione scorrevo-
le e riferimenti storici ineccepibili. Il racconto è scritto in prosa alta ed essenziale, tale da coinvolge-
re, se non appassionare il lettore”.  Un caloroso applauso ha salutato la bella notizia.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini e Signora, Baldrighi, Benvenuti e Signora, Blotta e Signora, 
Bonfanti A. e Signora, Borsieri e Signora, Buzzella e Signora, Cabini, Ermentini, Fasoli e Signora, 
Ferrigno e Signora, Gandola e Signora, Grassi, Leidi, Marazzi, Marcarini, Olmo e Signora, Palmieri 
e Signora, Pasquali e Signora, Patrini e Signora, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza e Signora, Tupone, Vailati e Signora, Villa e Signora. 

Percentuale di presenza: 49%  (30/61)

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

Ospiti del Club: Dott. Giovanni Paolo Cantoni, Relatore; Dott Bruno Bruttomesso Sindaco di Cre-
ma, Arch Paolo Mariani, Assessore alla Cultura del Comune di Crema, Cap. Antonio Savino, Co-
mandante dei Carabinieri di Crema.

Ospiti dei Soci: Sig.ra. P. Sacchi (Sacchi); Sig.ra L. Ermentini (Ermentini); Sig.ra O. Cè e Sig.ra I. 
Zurla (Gandola); Dott. C. Lucchi; Dott. F. e Sig.ra T. Benvenuti (Benvenuti).

Rotariani in visita: Ing. Massimo Fini (RC Mirandola)

Per la stampa: Greta Mariani (Nuovo Torrazzo); Tiziano Guerini (Il Cremasco); Flavio Rozza (Pri-
ma Pagina)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 03 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. La Sig.ra Isa Monti Saracini presen-
terà il volume “L’isola che non c’è” nel quale narra la sua esperienza in Madagascar e il suo soste-
gno a tre progetti italiani in atto nell’isola di Nosybe
Martedì 10 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Massimo Piazzi,Vice Sindaco 
del Comune di Crema illustrerà gli orientamenti del nuovo Piano del Territorio di Crema
Martedì 17 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente 
della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary, illustrerà gli scopi della fondazione stessa e 
spiegare i benefici derivanti al ns Club dalla partecipazione al progetto “Ogni Rotariano Ogni An-
no”.

Comunicazioni
Sabato 7 novembre 2009 presso la Sala Alessandrini via Matilde di Canossa 18 convengo orga-
nizzato dall’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” dal titolo: Cure Palliative, i gio-
vani e la scuola: quale rapporto?. Inizio dei lavori ore 9.00, fine dei lavori 14,30.
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Sabato 14 novembre 209 l’Inner Wheel Crema organizza alle ore 21.00 presso il Teatro S. Dome-
nico un concerto di musica jazz con Paolo Tolleri, fondatore dello storico locale sui navigli Capoli-
nea. L’evento è finalizzato alla raccolta di fondi per il restauro dei due quadranti dell’orologio de 
Torrazzo che si affaccino su Piazza Duomo.
Sabato 21 novembre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 SEMINARIO INTERDISTRETTUALE D. 
2040 – D. 2050 SULLA FONDAZIONE ROTARY a Rezzato (BS) nella Villa Fenaroli in Via G. Maz-
zini, 14.

Sommario della conviviale
La conviviale, che ha visto una bella presenza di soci, è iniziata con un minuto di raccoglimento 
chiesto dal Presidente Gigi Aschedamini per commemorare S.E Libero Tresoldi, Vescovo Emerito 
di Crema, recentemente scomparso, che dal nostro Club fu insignito di PHF. 
Gli interventi sono stati aperti dal Sindaco di Crema che dopo avere ringraziato il Past President 
Tomaso Salatti per l’invito ha detto di essere presente non solo come rappresentante dell’Ammini-
strazione Comunale, ma dell’intera città per rendere un doveroso omaggio al personaggio politico 
cremasco più importante. Si è augurato che il volume venga presentato ufficialmente alla città per 
fare conoscere e apprezzare l’opera dell’On.le Lodovico Benvenuti.  
E’ seguito il breve intervento di Tomaso Salatti sotto la cui presidenza fu decisa e finanziata l’inizia-
tiva giunta a buon fine; egli ha spiegato che la pubblicazione di questo volume è stata uno dei punti 
qualificanti de suo anno di presidenza.
Il giovane studio-
s o c r e m a s c o , 
Dott. Giovanni 
Paolo Cantoni, 
ha quindi presen-
tato i l volume 
“Lodovico Ben-
venuti: il crema-
s c o c h e f e c e 
l’Europa”, opera 
che si avvale del-
la prefazione del 
Presidente Giulio 
Andreotti. 
Più che ripercor-
rere la biografia 
umana e politica di Benvenuti il relatore ha voluto evidenziare i valori ideali nei quali egli credeva 
che lo hanno portato alle decisioni e alle scelte politiche ben note; in particolare il “patrimonio mo-
rale dell’Europa” vale a dire il principio di libertà che l’uomo porta in sé e che lo stato è chiamato a 
riconoscere e garantire. 
Benvenuti partecipò alla resistenza al nazifascismo e intuì in essa un modo per mantenere vivo 
questo patrimonio; attraverso la resistenza, infatti, per Benvenuti l’uomo europeo riscoprì il comune 
destino di libertà
Ha pure accennato ai solidi studi giuridici svolti a Torino con maestri quali Francesco Ruffini e Giu-
lio Einaudi.
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Ha più volte citato, per la lungimiranza e la sua attualità, l’intervento che Lodovico Benvenuti tenne 
al 3° congresso internazionale dei Rotary Club a Stresa nel 1961 dove ha delineato il sistema poli-
tico ed economico della futura unione europea.
In conclusione illustrando il prosieguo della sua ricerca su Lodovico Benvenuti ha informato di aver 
trovato a Strasburgo documenti inediti che confermano quanto a Crema è noto da tempo: l’attuale 
bandiera a 12 stelle dell’Unione Europea è stata proposta da Benvenuti stesso; essa fu adottata in 
data 8 dicembre 1955 per il Consiglio di Europa, del quale fu segretario generale, e poi estesa alle 
altre istituzioni comunitarie. 
Nelle loro testimonianze la Sig.ra Lidia Ermentini e il Dott. Camillo Lucchi hanno tratteggiato rispet-
tivamente il Benvenuti rotariano, partecipe alla vita del Club del quale fu tra i soci fondatori, e il 
Benvenuti politico attento alle vicende del territorio e leader per i giovani impegnati nella vita pub-
blica.
Copia del libro è stata distribuita ai presenti.

Sono intervenuti: Salatti, Sig.ra Lidia Ermentini, Dott. C. Lucchi

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio e Signora, Aschedamini, Bettinelli, Bressani, Buzzella, Cabini, 
Cremonesi, Donati, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, Pa-
squali, Patrini, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati. 
Pedrinazzi e Sacchi compensano con la missione in Albania

Percentuale di presenza: 44%  (27/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Bernardi, Duse, Palmieri, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Sacchi

Ospiti del Club: La Sig.ra Isa Monti Saracini che ha presentato il volume “L’isola che non c’è”.

Ospiti dei Soci: Sig. Giuliano Vailati Canta e Signora (Ambrosio); Dott Cesare Cordani (Cabini).

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 10 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Massimo Piazzi,Vice Sindaco 
del Comune di Crema illustrerà gli orientamenti del nuovo Piano del Territorio di Crema
Martedì 17 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente 
della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary, illustrerà gli scopi della fondazione stessa e 
spiegare i benefici derivanti al ns Club dalla partecipazione al progetto “Ogni Rotariano Ogni An-
no”.

Comunicazioni
Sabato 7 novembre 2009 presso la Sala Alessandrini via Matilde di Canossa 18 convengo orga-
nizzato dall’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” dal titolo: Cure Palliative, i gio-
vani e la scuola: quale rapporto?. Inizio dei lavori ore 9.00, fine dei lavori 14,30.
Sabato 14 novembre 209 l’Inner Wheel Crema organizza alle ore 21.00 presso il Teatro S. Dome-
nico un concerto di musica jazz con Paolo Tolleri, fondatore dello storico locale sui navigli Capoli-
nea. L’evento è finalizzato alla raccolta di fondi per il restauro dei due quadranti dell’orologio de 
Torrazzo che si affaccino su Piazza Duomo.
Sabato 21 novembre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 SEMINARIO INTERDISTRETTUALE D. 
2040 – D. 2050 SULLA FONDAZIONE ROTARY a Rezzato (BS) nella Villa Fenaroli in Via G. Maz-
zini, 14.

Sommario della conviviale
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La presentazione 
del volume “L’iso-
la che non c’è” è 
stata l’occasione 
per la Sig.ra Isa 
Monti Saracini, 
autrice del libro, 
d i i l lustrare in 
modo molto ap-
passionato e co-
involgente l’impe-
gno suo e dell’as-
sociazione Madi-
cos in Madaga-
scar sull’isola di 
Nosybe e di farci 
conoscere una 
realtà molto triste 
e problematica 
ben diversa da 
quella patinata 
dei depliant turi-
stici.
Dopo avere descritto la pessima situazione economica e lo stato di arretratezza della sanità in Ma-
dagascar, la Sig.ra Monti Saracini è entrata nel vivo della relazione parlando del progetto che le sta 
particolarmente a cuore e nel quale è attualmente impegnata: la costruzione di un ambulatorio per 
malati di diabete. La percentuale di persone che soffre di questa patologia è molto alta a causa di  
cattiva alimentazione, dovuta alla miseria, miseria che è stata aggravata dal crollo del turismo a 
seguito del colpo di stato.
La ragione che la spinge in questa realizzazione, ha proseguito la Sig.ra Monti Saracini, è il desi-
derio di permettere ai malati, generalmente così poveri da non potersi permettere di acquistare 
farmaci necessari, di curarsi adeguatamente e la volontà di alleviare le loro sofferenze, sofferenze 
che ben conosce per aver assistito una sua figlia morta a 33 anni di diabete.
Per i soci che lo volessero è possibile acquistare il libro; costo 7 €.
Per terminare con una nota di serenità, ha lasciato un CD illustrativo di una struttura alberghiera di 
proprietà italiana che pratica prezzi convenzionati ai soci del Rotary International e che devolve 
una quota delle tariffe praticate ai rotariani a favore all’associazione che la sostiene.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzel-
la, Cabini, Cremonesi, Donati, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Lovotti, Marazzi, 
Marzagalli, Palmieri, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliafer-
ri, Vailati. 

Percentuale di presenza: 48%  (29/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Duse, Fasoli, Leidi, Pasquali, Scaramuzza

Ospiti del Club: Il Prof. Massimo Piazzi,Vice Sindaco del Comune di Crema che ha illustrato gli 
orientamenti del nuovo Piano di Gestione del Territorio di Crema

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

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 17 Novembre 2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente 
della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary, illustrerà gli scopi della fondazione stessa e 
spiegare i benefici derivanti al ns Club dalla partecipazione al progetto “Ogni Rotariano Ogni An-
no”.
Martedì 24 Novembre 2009: Conviviale serale con Signore, Aperitivo ore 20.00. Cena ore 20.30. 
Ospiti: la Sig.ra Dalila Di Lazzaro, attrice, che presenterà il suo ultimo libro “Toccami il cuore” e il 
Dott. Patch Adams il medico "re" del sorriso che con la sua "casa ospedale" Gesundheit Institute in 
Virginia ha offerto gratuitamente le cure a più di 15.000 persone.
Martedì 01 Dicembre  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’elezione degli orga-
no direttivi del Club e per adempimenti vari. I soci sono invitati a non portare ospiti
Martedì 08 Dicembre  2009: Conviviale soppressa per festività
Martedì 15 Dicembre  2009: Conviviale di S. Natale. Conviviale serale con Signore. Seguiranno i 
dettagli

Comunicazioni
Sabato 14 novembre 209 l’Inner Wheel Crema organizza alle ore 21.00 presso il Teatro S. Dome-
nico un concerto di musica jazz con Paolo Tolleri, fondatore dello storico locale sui navigli Capoli-
nea. L’evento è finalizzato alla raccolta di fondi per il restauro dei due quadranti dell’orologio de 
Torrazzo che si affaccino su Piazza Duomo.
Sabato 21 novembre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 SEMINARIO INTERDISTRETTUALE D. 
2040 – D. 2050 SULLA FONDAZIONE ROTARY a Rezzato (BS) nella Villa Fenaroli in Via G. Maz-
zini, 14.
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Sommario della conviviale
Dopo la presentazione del Presidente, Luigi Aschedamini, il Prof. Massimo Piazzi,Vice Sindaco del 
Comune di Crema ha espresso apprezzamento per quello che il Club fa e ha ringraziato a nome 
della cittadinanza il Club per il suo impegno a favore della comunità cremasca.
L’argomento trattato:il nuovo Piano di Gestione del Territorio di Crema ha suscitato molto interesse 
tra i soci anche per la bella esposizione che ne ha fatto il relatore.
Il Piano di Gestione del Territorio (PGT) che, come ha ben spiegato il Prof. Piazzi, è ben altra cosa 
rispetto al Piano Regolatore è lo strumento che consente flessibilità e sviluppo mercato urbano. Il 
suolo, ha proseguito, è una risorsa scarsa da qui la necessità di ampliare e arricchire il mercato 
urbano e la flessibilità funzionale.
Ha poi delineato l’impostazione del PGT e gli ambiti cittadini che saranno coinvolti, tra essi: il si-
stema infrastrutturale, i servizi di interesse per il pubblico, la città dei servizi, il fiume e la natura, le 
passeggiate del centro.
Rispondendo agli interventi dei soci ha poi abbozzato una tempista per la sua approvazione.    

Sono intervenuti: Ferrigno, Ermentini, Samanni, Aschedamini

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Bernardi, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Donati, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., 
Grassi, Leidi, Lovotti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Salatti, Samanni, Scara-
muzza, Vailati. 

Percentuale di presenza: 34%  (21/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Borsieri, Du-
se, Ronchetti, Sacchi, Tagliaferri.

Ospiti del Club Il Dott. Fabio Pedretti, Presidente della Commissione Distrettuale Fondazione Ro-
tary.

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

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 24 Novembre 2009: Conviviale serale con Signore, Aperitivo ore 20.00. Cena ore 20.30. 
Ospiti: la Sig.ra Dalila Di Lazzaro, attrice, che presenterà il suo ultimo libro “Toccami il cuore” e il 
Dott. Patch Adams il medico "re" del sorriso che con la sua "casa ospedale" Gesundheit Institute in 
Virginia ha offerto gratuitamente le cure a più di 15.000 persone.
Martedì 01 Dicembre  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’elezione degli orga-
no direttivi del Club e per adempimenti vari. I soci sono invitati a non portare ospiti
Martedì 08 Dicembre  2009: Conviviale soppressa per festività
Martedì 15 Dicembre  2009: Conviviale di S. Natale. Conviviale serale con Signore. Seguiranno i 
dettagli

Comunicazioni
Sabato 21 novembre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 SEMINARIO INTERDISTRETTUALE D. 
2040 - D. 2050 SULLA FONDAZIONE ROTARY a Rezzato (BS) nella Villa Fenaroli in Via G. Maz-
zini, 14.

Sommario della conviviale
Nel mese dedicato, secondo il calendario rotariano, alla Fondazione Rotary la conviviale odierna è 
stata dedicata a un approfondimento su questo importante braccio operativo del Rotary Internatio-
nal. Ospite particolarmente qualificato per trattare questo argomento è stato il Dott. Fabio Pedretti, 
Presidente della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary.
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Nel suo intervento dal 
titolo molto azzeccato 
“Fare del bene nel 
mondo” il relatore ha 
illustrato gli scopi della 
fondazione stessa e ha 
descritto programmi nei 
quali la Fondazione 
Rotary è impegnata: 
programmi educativi e 
umanitari.
Ha delineato, molto a 
grandi linee, la situa-
zione patrimoniale della 
Fondazione a seguito 
della grave crisi finan-
ziaria mondiale sottoli-
neando il comporta-
mento virtuoso del no-
stro distretto: la gene-
rosità dei Club, da un lato, e la buona amministrazione dall’altro. Questa combinazione ha per-
messo di mantenere fede agli impegni di finanziamento avviati.  
Passando alla parte più prettamente economica ha evidenziato il grande sforzo della Fondazione 
per la eradicazione della poliomielite: oltre 757 milioni di USD spesi dal 1985 a oggi, Grazie alla 
doppia donazione di Bill e Melinda Gates e al meccanismo virtuoso da essa innescato oggi la Fon-
dazione può contare su altri 835 milioni di USD per la fase finale di eradicazione della poliomielite.
In questo sforzo il distretto 2050 si distingue per generosità e, come ha promesso U. Cabini, anche 
il nostro Club darà il suo contributo.

Sono intervenuti: Cabini, Samanni, Patrini, Salatti

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio e Signora, Aschedamini e Signora, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti 
F., Borsieri e Signora, Buzzella, Crotti, Donati, Duse e Signora, Ermentini e Signora, Fasoli e Si-
gnora, Grassi e Signora, Leidi, Lovotti e Signora, Marazzi e Signora, Marcarini e Signora, Palmieri 
e Signora, Pasquali e Signora, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti e Signora, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza e Signora, Tagliaferri e Signora, Tupone e Signora,Vailati e Signora, Villa. 

Percentuale di presenza: 51%  (31/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Blotta, Cabini, Cremonesi, Ferrigno, Gandola, 
Gatti G., Pontremoli, Staffini

Ospiti del Club: Sig.ra Dalila Di Lazzaro, attrice con la Prof.ssa M. Teresa Murari; Dott. Patch 
Adams il medico "re" del sorriso; Sig.ra Luigia Ferrari, Presidente RC Soncino; Sig. Gianmaria 
Campagnoli, Presidente RC Cremasco S. Marco; Dott.ssa Vania Zucchetti, Presidente Inner 
Wheel Crema; Sig. Luciano Capetti, assessore comunale; Dott Abbondi, Direttore Generale Azien-
da Ospedaliera.

Ospiti dei Soci: Sig. Goldaniga e Signora (Aschedamini); Dott. Moleri e Signora (Ambrosio); Dott. 
Fabrizio Zaniboni e Signora (Cabini); dott. Filiberto Fayer (Leidi); Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi); Dott. 
Francesco Donati, Sig.ra Veronique Mercier, Sig. Carlo Mai; Contessa Emilia Bonzi, Sig.ra Cristina 
Massaro (Donati).

Per la stampa: Greta Mariani (Nuovo Torrazzo); Antonio Guerini (La provincia);Tiziano Guerini (Il 
Cremasco); Flavio Rozza (Prima Pagina); Venia Loteri (Cremaonline)

Gli auguri a: Giovanni Battista DONATI (30/11)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 01 Dicembre  2009: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per l’elezione degli orga-
no direttivi del Club e per adempimenti vari. I soci sono invitati a non portare ospiti
Martedì 08 Dicembre  2009: Conviviale soppressa per festività
Martedì 15 Dicembre  2009: Conviviale di S. Natale. Conviviale serale con Signore. Seguiranno i 
dettagli

Comunicazioni
Anche nell’ultima edizione dei Campionati mondiali di Karate svoltisi a Guadalajara (Messico) la 
nazionale italiana guidata dal Gigi Aschedamini ha fatto incetta di trionfi: 19 ori su 42 specialità, 8 
argenti e 8 bronzi. Congratulazioni vivissime. Ad majora!!
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Sommario della conviviale
La conviviale, molto ben riu-
scita, si è articolata in più mo-
menti dato il rilievo degli ospiti: 
la Sig.ra Dalila Di Lazzaro, 
attrice, che in collaborazione 
con la Prof.ssa M.Teresa Mu-
rari ha presentato il suo ultimo 
libro “Toccami il cuore” e il 
Dott. Patch Adams il medico 
"re" del sorriso che ha narrato 
la sua esperienza umana e 
professionale.
La serata è stata aperta dal 
benvenuto del Presidente, Gi-
gi Aschedamini, ancora “soffe-
rente” per il jet-lag essendo 
rientrato proprio ieri mattina, 
onusto di gloria, dal Messico e 
dall’intervento del Past President, Nanni Donati, che ha propiziato la presenza a Crema degli ospi-
ti. Donati ha illustrato lo spirito della conviviale e ha spiegato che cosa lega personalità apparen-
temente molto lontane, quali appaiono Dalila Di Lazzaro e Patch Adams, e il Rotary International.
E’ seguita la presentazione del libro “Toccami il cuore” anche attraverso un dialogo tra la Prof.ssa 
M.Teresa Murari e l’autrice; cosa che ha permesso di evidenziare le ragioni che hanno portato alla 
scrittura del libro e a spiegare il significato dei colori che danno il titolo alle tre parti del volume. In 
chiusura la Sig.ra Di Lazzaro ha ringraziato Crema, città, ha affermato, che gli è rimasta nel cuore 
e che più conosce più le piace.
Dopo cena si è svolto l’atteso intervento di Patch Adams, ben coadiuvato da un’ottima traduttrice. 
Egli ha subito ringraziato il Club per il contributo alla costruzione di un suo nuovo ospedale in West 
Virginia (USA); un ospedale 
nel quale i costi sanitari sa-
ranno ridotti del 90%. Ha 
quindi raccontato i suoi 46 an-
ni di medico-clown che lo 
hanno condotto in 68 nazioni, 
gli hanno permesso di assiste-
re e accompagnare alla morte 
10.000 pazienti e di seguire 3 
conflitti. Con l’amore e l’umori-
smo, ha detto, riesce ad alle-
viare le sofferenze altrui 
quando non è possibile acce-
dere ai farmaci. Ha raccontato 
più in dettaglio la sua ormai 
venticinquennale esperienza 
nella ex URSS e attuale Rus-
sia a contatto con bambini sof-
ferenti e, con l’aiuto di un fil-
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mato, ha mostrato come sia riuscito a simpatizzare con un bambino sofferente e affetto da disturbi 
mentali. Considera come suo successo personale, lo ha ribadito più volte, riuscire a ridurre i costi 
sanitari del 90% negli ospedali .
Ha ricordato la sua partecipazione al progetto di Mino D’Amato in Romania e la sua collaborazione 
con Gino Strada in Afganistan.
Ha ammesso di non sapere usare un PC, ma ha tenuto a ricordare l’indirizzo del suo sito Internet 
www.patchadams.org e ha invitato tutti a visitarlo.
E’ stata una bella lezione di vita!
Il Comune di Crema per mano dell’Assessore Capetti gli ha conferito una targa a ricordo della sua 
presenza in città.

Sono intervenuti: Sig.ra Aschedamini, Aschedamini, Sig.ra Ermentini, Bonfanti, Sig.ra Duse

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, 
Cabini, Cremonesi, Donati, Ermentini, Ferrigno, Gandola, Grassi, Inama, Leidi, Lovotti, Marazzi, 
Marzagalli, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scara-
muzza, Staffini,Vailati. 

Percentuale di presenza: 49%  (30/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bernardi, Borsieri, Duse, Fasoli, Gatti G., Pa-
squali

Gli auguri a: Ivano AMBROSIO (02/12); Luigi FERRIGNO (04/12); GianLuigi BERNARDI (05/12)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 08 Dicembre  2009: Conviviale soppressa per festività
Martedì 15 Dicembre  2009: Conviviale di S. Natale. Conviviale serale con Signore. Seguiranno i 
dettagli

Comunicazioni
Sono disponibili presso la segreteria del Club i moduli per l’iscrizione al RYLA 2009-2010. 
Lunedì 7 dicembre alle 18.00, in concomitanza con l’inaugurazione della stagione lirica del teatro 
Alla Scala, presso il teatro S. Domenico, grazie all’interessamento di U. Cabini ed E. Pontremoli, 
sarà possibile assistere sul maxischermo alla prima dell’opera Carmen. In preparazione alla visio-
ne sabato 5 dicembre alle ore 17.00 presso la sala Bottesini, E. Pontremoli illustrerà la Carmen 
con l’ascolto di brani tratti dall’opera.
Giovedì 10 dicembre alle ore 20.30 Daria Bignardi sarà intervistata sul suo ultimo libro da Beppe 
Severgnini. L’ingresso è gratuito  

Sommario della conviviale
La conviviale ha avuto carattere di assemblea; gli argomenti in discussione sono stati: 

Presentazione bilancio consuntivo anno 2008-2009 
Il tesoriere uscente, F. Bettinelli, illustra il bilancio dello scorso anno che si chiude in pareggio; T. 
Salatti, Past President, spiega il significato di alcune iniziative decise nel suo anno.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio.
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Modifica del regolamento del club per la nuova legge sugli enti associativi (legge 28 gen-
naio 2009 n.2)  
Il segretario spiega brevemente le ragioni della modifica del regolamento e distribuisce copia del-
l’articolo oggetto di modifica.
L’assemblea approva all’unanimità la modifica del regolamento.

Elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2010-2011 
Il Presidente incoming Giuseppe Samanni ha presentato i componenti del direttivo 2010-2011: U. 
Cabini (Vice Presidente), A. Sacchi (Tesoriere), A. Ronchetti (Segretario), D. Cremonesi, G. Gatti e 
L. Marcarini (Consiglieri). 
L’assemblea ha eletto il direttivo per acclamazione.

Elezione del Presidente per l’anno 2011-2012
Il Presidente della Commissione Cariche Sociali, A. Marazzi, ha proposto come candidato alla pre-
sidenza del Club per l’anno sociale 2011-2012: Ferdinando Bettinelli.
L’assemblea ha eletto Ferdinando Bettinelli per acclamazione.

Modalità di contribuzione per l’ospedale di Patch Adams 
Il Presidente ha spiegato che martedì scorso alcuni soci avevano suggerito di organizzare una 
raccolta volontaria di fondi a favore delle iniziative di Patch Adams; chi vuole contribuire  può rivol-
gersi direttamente a Nanni Donati. 

Modalità di contribuzione per Sig.ra Isa Monti Saracini impegnata nell’associazione Madicos 
in Madagascar sull’isola di Nosybe a favore di bambini diabetici 
Chi volesse dare un contributo a favore dell’associazione Madicos che si occupa di bambini diabe-
tici sull’isola di Nosybe in Madagascar e di cui ci parlò ai primi di novembre la Sig.ra Isa Monti Sa-
racini può rivolgersi direttamente al segretario. 

Alle ore 14,30, espletati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ha dichiarato chiusa l’as-
semblea.
Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio e Signora, Ancorotti e Signora, Aschedamini e Signora, Baldrighi e Signo-
ra, Benvenuti e Signora, Bettinelli e Signora, Borsieri e Signora, Buzzella e Signora, Cabini e Si-
gnora, Cardelus e Signora, Cremonesi e Signora, Crotti, Donati, Duse e Signora, Ermentini e Si-
gnora, Fasoli, Ferrigno e Signora, Gatti G. e Signora, Grassi e Signora, Leidi, Lovotti e Signora, 
Marazzi e Signora, Marcarini e Signora, Olmo e Signora, Palmieri e Signora, Pasquali e Signora, 
Patrini e Signora, Pedrinazzi e Signora, Pontremoli e Signora, Ronchetti e Signora, Sacchi, Salatti, 
Samanni, Scaramuzza e Signora, Tagliaferri, Tupone e Signora, Villa e Signora. 
Era presente il socio onorario C. Fayer

Percentuale di presenza: 62%  (38/61)

Gli auguri a: GianPiero BAROZZI (31/12)

Ospiti del Club: Sig Gianni Giannini e Sig.ra Sonia; Sig. Gianmaria Campagnoli e Signora (Presi-
dente RC Cremasco S. Marco); Sig.ra Luigia Ferrari (Presidente RC Soncino); Arch. Vania Scara-
muzza (Presidente Inner Wheel Crema); Dott. Luca Maddeo (Presidente Rotaract Terre Crema-
sche).

Ospiti dei Soci: Sig.ra. P. Sacchi (Sacchi); Sigg. L. e S. Tamburini (Ermentini); Dott. Moleri e Si-
gnora (Ambrosio); Dott. F. Duse (Duse); Dott. F. Donati (Donati).

Rotariani in visita: Dott. Pietro Cazzulani e Signora (RC Cremasco S. Marco)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 12 Gennaio  2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Francesco Donati illustrerà gli 
esiti della rappresentazione a Crema  il 4 e 6 settembre 2009 dell’opera lirica “Ero e Leandro” di 
Giovanni Bottesini 
Martedì 19 Gennaio  2010: Conviviale meridiana ore 13.00. I soci E. Pedrinazzi e A. Sacchi riferi-
ranno sulla recente missione in Albania.
Martedì 26 Gennaio  2010: Conviviale serale con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena. Il dott. 
Claudio Passalacqua

Comunicazioni
Sono disponibili presso la segreteria del Club i moduli per l’iscrizione al RYLA 2009-2010. 
Il  consiglio direttivo del Rotary Club di Salon per l’anno 2010-2011 sarà così composto:
Presidente: Yves FANCIULLOTTI
Segretario: Jean TRUC
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Tesoriere: Philippe REDON
Prefetto: Gérard GOTON
Assistente del Prefetto: Fabrice  BADALUCCO
Presidente per l’anno 2011-2012 è stato eletto: Claude BEZIAC. Sarà il Presidente che ci ospi-
terà nell’incontro a Salon.

Sommario della conviviale
La conviviale natalizia si è 
svolta in un clima festoso e 
vivace grazie all’animazione 
del cabarett ista Gianni 
Giannini, bene coadiuvato 
dalla Sig.ra Sonia, che ha 
condotto la serata in modo 
elegante senza cadute di 
stile. In apertura il Presiden-
te ha salutato gli ospiti in-
tervenuti e ha illustrato lo 
svolgimento della serata.
La presenza del cabaretti-
sta Giannini ha permesso di 
vivacizzare le pause tra le 
varie portate con giochi di 
prestigio e con battute di 
spirito.
Al termine della cena si è 
svolta la tradizionale e atte-
sa tombola il cui ricavato 
andrà a finanziare una borsa 
di studio presso la scuola diocesana “Carlo Manziana”.
I premi, tutti gastronomici, sono stati offerti dai soci che il Presidente ha debitamente ringraziato e 
sono stati vinti da:
tombola (Forma di Grana Padano) Sig.ra Enza Tupone
cinquina (Prosciutto crudo e bottiglia magnum) Sig.ra Daniela Baldrighi
quaterna (Culatello e prodotti Ferrero) Sig.ra Mariella Lovotti
terna (Confezione di formaggi e prodotti Ferrero) E. Pontremoli
ambo (prodotti Ferrero) Sig.ra Laura Marazzi
E’ stato distribuito ai presenti il numero XXXIX di Insula Fulcheria messo a disposizione, come da 
tradizione, dal socio G. Olmo nella sua veste di Presidente dell’Associazione Popolare Crema per 
il Territorio.
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Alle signore presenti è stato fatto omaggio di una confezione preparata e offerta dal socio R. Anco-
rotti mentre ai soci è stato donato il fermacarte con logo del RI realizzato da C. Fayer su richiesta 
del Presidente 2008-2009 T. Salatti.
Prima del suono della campana il Presidente ha formulato ai presenti i più cordiali auguri di Buon 
Natale e felice Anno Nuovo ai quali unisco i miei.

Al prossimo anno 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F. Bressani, Cabini, Cre-
monesi, Donati, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama,  Leidi, Lovotti, Marchesi, Olmo, 
Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuz-
za, Tagliaferri. 

Percentuale di presenza: 49%  (30/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bernardi, Duse, Marazzi, Marzagalli, Staffini

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

Ospiti del Club: Dott. Francesco Donati, Relatore

Ospiti dei Soci: Avv. Marcello Palmieri (Palmieri)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 19 Gennaio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. I soci E. Pedrinazzi e A. Sacchi riferi-
ranno sulla recente missione in Albania.
Martedì 26 Gennaio 2010: Conviviale serale con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena. Il Dott. 
Francesco Nuzzo, magistrato e Sindaco di Castelvolturno, parlerà di: Amministrazioni locali del 
Sud Italia e lotta alla mafia.

Comunicazioni
A norma dell’art. 13.020.5 del Regolamento R.I. l’apposita commissione, riunitasi il 9 gennaio 2010 
in Piacenza, ha designato all’unanimità quale Governatore 2012-2013 del Distretto 2050: Arman-
do Duodo Angeli ex Presidente del R.C. Mantova.

Sommario della conviviale
Il Presidente Gigi Aschedamini ha aperto la conviviale del rientro dopo le festività natalizie rinno-
vando gli auguri di Buon Anno e ha trasmesso ai soci il ringraziamento dell’amico Vincenzo Boniz-
zoni per la vicinanza e la partecipazione del Club al grave lutto che l’ha colpito nelle settimane 
scorse.
Ha quindi passato la parola al relatore della conviviale: il dott. Francesco Donati che ha parlato de-
gli esiti della rappresentazione a Crema  il 4 e 6 settembre 2009 dell’opera lirica “Ero e Leandro” di 
Giovanni Bottesini.
Il relatore ha iniziato con l’impatto mediatico dell’evento descrivendo il grande rilievo sulla stampa 
dove sono apparsi circa 100 tra articoli e recensioni. In particolare ha segnalato l’articolo del Sole 
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24 Ore, autore Quirino 
Principe, sulla rilevan-
za artistica della rap-
presentazione ed elo-
giativo per i giovani 
cremaschi e poi riviste 
specialistiche stranie-
re austriache, tede-
sche e inglesi. 
Ha annunc ia to la 
prossima pubblicazio-
ne del DVD dell’ope-
ra.
Passando ad alcune 
considerazioni sul-
l’operazione “Ero e 
Leandro” Francesco 
Donati ha riconosciuto 
di avere “chiesto” uno sforzo importante alla città di Crema e ha colto l’occasione per ringraziare il 
Club che ha contribuito all’evento. Ha parlato di doppia vittoria: economica e artistica e ha lamenta-
to come spesso la cultura sia percepita come un peso anziché un impegno e un investimento per 
l’indotto che promuove; nel caso specifico l’allestimento dell’opera, ha affermato, ha dato lavoro a 
100 persone.
Dopo aver brevemente ricordato il “patrimonio musicale” cremasco fatto di: autori, esecutori, co-
struttori di organi e di campane ha concluso ringraziando i suoi compagni di avventura: Marcello 
Palmieri, presente alla conviviale, Luca Maddeo e il papà Nanni. 
Gli argomenti e gli spunti lanciati da Francesco Donati durante la relazione hanno suscitato molto 
interesse tra i presenti e hanno dato luogo a una bella serie di interventi dei soci.

Sono intervenuti: Salatti, Ferrigno, Cabini, Donati, Pontremoli, Aschedamini

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bressani, Buzzella, Donati, Ermentini, 
Ferrigno, Gatti G., Grassi, Inama, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, 
Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza. 

Percentuale di presenza: 38%  (23/61)

Hanno preannunciato la loro assenza: Cabini, Cremonesi, Duse, Fasoli, Lovotti, Palmieri

Gli auguri a: Cesare PASQUALI (20/01)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 26 Gennaio 2010: Conviviale serale con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena. Il Dott. 
Francesco Nuzzo, magistrato e Sindaco di Castelvolturno, parlerà di: Amministrazioni locali del 
Sud Italia e lotta alla mafia.
Martedì 02 Febbraio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione libro Teatro San Do-
menico 10 anni. 

Comunicazioni
Sono disponibili  presso il tesoriere, A. Sacchi, i conteggi per le competenze relative al II° semestre 
dell’anno 2009-2010. Chi volesse prendere visione può contattare A. Sacchi. A fare data da oggi, 
trascorsi 10 giorni, le competenze verranno addebitate secondo le procedure adottate dal Club.

Sommario della conviviale
La conviviale odierna è stata dedicata alle valutazioni del progetto del Club in Albania che, dopo 13 
anni di impegno, è giunto alla conclusione; E. Pedrinazzi e A. Sacchi hanno sottoposto alla consi-
derazione dei soci alcune riflessione sullo 
svolgimento del progetto stesso.
A. Sacchi che è intervenuto per primo, do-
po aver espresso rammarico per l’assenza 
a causa di indisposizione del socio onora-
rio F. Dal Negro, ha preso lo spunto dalla 
bella lettera del Dott. Sinan Agolli (lettera 
inviata per mail ai soci e distribuita in copia 
cartacea ai presenti) che molto bene sinte-
tizza lo spirito, le finalità e i benefici del 
progetto per introdurre la sua conversa-
zione. Ha quindi elencato alcuni dati per 
dare la cifra dell’impegno, sia in termini di 
persone coinvolte sia in termini economici, 
in Albania. 
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Ha poi espresso un sentito ringraziamento 
a quei soci che, a vario titolo, hanno contri-
buito alla riuscita del progetto, in particola-
re: U. Cabini e G. Vailati.
E. Pedrinazzi ha fatto una serie di conside-
razione sul ciclo di corsi tenuti a Bilitsh e 
sul numero dei partecipanti; ha poi accen-
nato alla situazione della sanità in Albania e 
alla sua rapida evoluzione negli ultimi anni. 
Non ha escluso futuri interventi/presenze, a 
titolo personale, di medici italiani in ospeda-
li albanesi, interventi/presenze frutto del 
clima di collaborazione avviato e sviluppato 
da questo progetto.
Entrambi i relatori si sono detti soddisfatti e 
gratificati per quello che sono riusciti a fare 
in 13 anni con questo progetto.

Alla prossima 
Beppe
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INTERCLUB CON RC  SONCINO
Soci RC Crema presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini e Signora, Baldrighi, Benvenuti, Ber-
nardi, Bettinelli, Borsieri e Signora, Buzzella e Signora, Marazzi, Marcarini, Palmieri, Pasquali, Pa-
trini e Signora, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Tupone e Signora, Vailati e Signo-
ra.
Percentuale di presenza: 34%  (21/61)

Soci RC Soncino presenti: Sig.ra Luigia Ferrari (Presidente), E. Fanottoli, E. Fiori e Signora, G. 
Micheli e Signora, M. Lucchi e Signora

Hanno preannunciato la loro assenza: Blotta, Bressani, Cabini, Caizzi, Cardelus, Donati, Drago-
ni, Duse, Ermentini, Fasoli, Gandola, Gatti G.,Lacchinelli, Lovotti, Martinelli, Martinotti, Marzagalli, 
Pontremoli, Scaramuzza, Scolari, Staffini, Tagliaferri, Villa, Zuffetti.

Ospiti del Club: Dott. Francesco Nuzzo, magistrato e Sindaco di Castelvolturno, Relatore; Avv 
Pasquale Nuzzo; Gianmaria Campagnoli e Signora (RC Cremasco S. Marco)

Per la stampa: Dott. Dario Dolci (La Provincia);Tiziano Guerini (Il Piccolo); Flavio Rozza (Prima 
Pagina);

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

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 02 Febbraio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione del libro Teatro San 
Domenico 10 anni. 
Martedì 09 Febbraio 2010: Conviviale serale  con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena (atten-
zione al cambio di orario!!!). L’On.le Memmo Contestabile, Avvocato penalista a Milano, Senato-
re per 3 legislature nel corso delle quali ha ricoperto vari incarichi istituzionali: vice-ministro della 
giustizia,vice-presidente del senato e infine presidente della commissione difesa del Senato, parle-
rà dei “RAPPORTI TRA OCCIDENTE E ISLAM. INTERSCAMBIO CULTURALE E CONFLITTI MI-
LITARI”.

Comunicazioni
Sono disponibili  presso il tesoriere, A. Sacchi, i conteggi per le competenze relative al II° semestre 
dell’anno 2009-2010. Chi volesse prendere visione può contattare A. Sacchi. A fare data da oggi, 
trascorsi 10 giorni, le competenze verranno addebitate secondo le procedure adottate dal Club.
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Domenica 24 gennaio 2010 a Umberto Cabini è stato conferito il riconoscimento di “Cremasco del-
l’Anno 2010”. La cerimonia si è svolta nel palazzo comunale di Crema alla presenza delle più alte 
cariche di Crema e della provincia. Complimenti a Umberto!!

Sommario della conviviale
Conviviale penalizzata dal 
tempo inclemente e dai rigori 
invernali che hanno com-
promesso la presenza di 
molti soci. E’ stato un pecca-
to perché l’argomento tratta-
to dal Dott. Francesco Nuzzo 
“Amministrazioni locali del 
Sud Italia e lotta alla mafia”, 
oltre a essere di stretta at-
tualità, è stato illustrato dal 
relatore in modo molto “vis-
suto”.
Nel ricordare con piacere la 
sua pregressa esperienza 
professionale a Crema, il 
Dott. Nuzzo ha voluto salutare i soci Borsieri e Palmieri, presenti, e ha voluto ricordare persone a 
lui care, ormai scomparse, il Dott. Bruno Manenti, l’Avv. Franco Borsieri, padre del socio Alberto, e 
l’Avv. Franceschini con i quali aveva stabilito un rapporto umano semplice e genuino.
Il suo intervento è stato impostato sull’esperienza acquisita nella veste di Sindaco di Castevoltur-
no, località tristemente nota alle cronache per le infiltrazioni malavitose della camorra. 
Dopo aver spiegato come si è trovato a fare il Sindaco di quella città pur esercitando la professione 
di magistrato in Lombardia, ha descritto la situazione di degrado umano, sociale e politico che af-
fligge quella zona d’Italia; in particolare, ha voluto rimarcare lo sfruttamento perpetrato ai danni de-
gli extracomunitari e della loro miseria. Il tutto nella totale assenza e latitanza dello Stato.
Ha ricostruito in modo preciso e puntuale una serie di eventi criminali accaduti durante il suo man-
dato di Sindaco; ha tracciato un parallelo tra quanto accaduto a Castelvolturno negli anni scorsi e 
quanto successo di recente a Rosarno identificando quello che, a suo giudizio, è l’humus fondativo 
di entrambe le situazioni: violenza verso gli extracomunitari e falsità nella ricostruzione degli eventi 
che creano reazione nelle comunità emarginate.
Ha anche ammesso che nel suo mandato da Sindaco ci sono stati momenti luce. 
Durante l’intervento l’attenzione dei presenti è stata massima, tutti gli sguardi erano puntati sul re-
latore a conferma dell’interesse che il tema ha suscitato.

Sono intervenuti: Salatti, Aschedamini

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Cremonesi, Donati, Fasoli, 
Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Leidi, Marchesi, Marzagalli, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, 
Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Salatti, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.
Benvenuti compensa con al partecipazione alla conviviale del RC Soncino

Percentuale di presenza: 45%  (27/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Benvenuti, Bressani, Duse, Lovotti, Marazzi, 
Sacchi, Samanni.

Ospiti del Club: Dott. Marco Viviani, relatore

Gli auguri a: Ferrante BENVENUTI (05/02)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 09 Febbraio 2010: Conviviale serale  con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena (atten-
zione al cambio di orario!!!). L’On.le Memmo Contestabile, Avvocato penalista a Milano, Senato-
re per 3 legislature nel corso delle quali ha ricoperto vari incarichi istituzionali: vice-ministro della 
giustizia,vice-presidente del senato e infine presidente della commissione difesa del Senato, parle-
rà dei “RAPPORTI TRA OCCIDENTE E ISLAM. INTERSCAMBIO CULTURALE E CONFLITTI MI-
LITARI”.
Martedì 16 Febbraio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’Avv. Pier Luigi De Biase parlerà di 
“Architettura nell’automobile”
Martedì 23 Febbraio 2010: Conviviale serale con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena. Il telecro-
nista della RAI Marco Civoli parlerà de “Il mondo del calcio italiano e non solo verso i mondiali di 
Sud Africa 2010”

Sommario della conviviale
Dopo una breve introduzione del Presidente Aschedamini, Umberto Cabini, nella sua veste di Pre-
sidente della Fondazione Teatro S. Domenico, ha presentato il relatore Dott. Marco Viviani che ha 
curato i testi del volume “Teatro San Domenico 10 Anni”. 
Come dice il titolo, l’opera ripercorre i momenti artistici più significativi vissuti dal teatro dalla sua 
apertura; il tutto è documentato con ricchezza di immagini e con testo bilingue: italiano e inglese. 
La presentazione del volume è stata anche l’occasione per parlare del futuro della Fondazione; in 
particolare,è stato toccato l’argomento del recupero del mercato austro-ungarico per renderlo frui-
bile come spazio per manifestazioni sotto l’egida del teatro.
Chi fosse interessato ad acquistare il volume, costo 15€, può chiedere copia al gestore.

Sono intervenuti: Ferrigno, Aschedamini

Alla prossima 
Beppe

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2084 – Martedì 02 febbraio 2010
22a  dell’Anno Rotariano 2009/2010

Pag 1 di 1



Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini e Signora, Benvenuti e Signora, Blotta e Signora, Borsieri, 
Buzzella e Signora, Cabini, Crotti, Donati, Duse e Signora, Ferrigno, Marazzi, Marcarini, Pedrinaz-
zi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza e Signora, Tupone, Vailati.
Era presente il socio onorario C. Fayer

Percentuale di presenza: 36%  (22/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aramini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, 
Cremonesi, Ermentini, Fasoli, Gandola, Gatti G., Grassi, Lovotti, Marchesi, Marzagalli, Olmo, Pal-
mieri, Pasquali, Patrini, Pontremoli, Staffini, Tagliaferri, Villa.

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

Ospiti del Club: On.le Memmo Contestabile, Avvocato penalista a Milano, Senatore per 3 legisla-
ture relatore su “Rapporti tra Occidente e Islam: Interscambio culturale e  conflitti militari”.

Ospiti dei soci: Sig.ra Francesca Benvenuti (Benvenuti)

Per la Stampa: Dott. Dario Dolci (La Provincia);Tiziano Guerini (Il Piccolo); Flavio Rozza (Prima 
Pagina)

Gli auguri a: Antonio GRASSI (07/02); Cesare Nicola BALDRIGHI(12/02); Mario VILLA (12/02)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 16 Febbraio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’Avv. Pier Luigi De Biase parlerà di 
“Architettura nell’automobile”
Martedì 23 Febbraio 2010: Conviviale serale con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena. Il telecro-
nista della RAI Marco Civoli parlerà de “Il mondo del calcio italiano e non solo verso i mondiali di 
Sud Africa 2010”. Nota: il 23 febbraio 1905 veniva fondato a Chicago il Rotary International. Quale 
modo migliore per ricordare degnamente il 105° anniversario di fondazione del nostro sodalizio 
che partecipare numerosi alla conviviale?

Comunicazioni
La Sig.ra Isa Monti Saracino ha inviato un messaggio di ringraziamento a tutti i soci per l’aiuto dato 
dal Club al suo progetto a Nosy Be in Madagascar.
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Sabato 13 febbraio 2010 con inizio alle ore 22.00 preso il Circolo del Ridotto si terrà il Gran Galà 
della Beneficenza a favore dei reparti di Dialisi e Traumatologia dell’Ospedale di Crema. L’evento è 
organizzato da tutti i Club di servizio del territorio.
I Rotary Club bresciani organizzano mercoledì 24 febbraio alle ore 20.30 presso l’auditorio San 
Barnaba in Corso Magenta un concerto vocale e strumentale per celebrare il 105° anniversario 
della fondazione del RI. Ingresso gratuito

Sommario della con-
viviale
Conviviale molto inte-
ressante perché il te-
ma trattato dall’On.le 
Memmo Contestabile 
“Rapporti tra Occiden-
te e Islam. Interscam-
bio culturale e conflitti 
militari” è di quelli di 
stretta attualità. Il pro-
blema è stato affronta-
to con competenza e 
preparazione e, data 
la sua complessità, 
seppur sommariamen-
te, da vari punti di vista.
Il relatore ha subito precisato il suo giudizio sull’Islam: una religione contraddittoria perché è, al 
tempo stesso, aggressiva e tollerante, pur con larghe frange di fanatismo; nella crescita del fanati-
smo, ha aggiunto, l’Occidente ha grosse responsabilità.
L’aggressività islamica portò l’Islam in pochi decenni, nei secoli VIII° e IX°, alla conquista di: 
Maghreb, Spagna, Francia, Sicilia; il movimento delle crociate può essere interpretato anche come 
la risposta europea a queste invasioni.
Se si studiano le nostre origini culturali, ha proseguito, l’Europa non è solo figlia di Roma, per via 
del diritto e del cristianesimo, di Gerusalemme, di Atene, ma anche dell’Islam andaluso.
Ha poi parlato dell’atteggiamento tollerante dei governanti islamici verso i cristiani e gli ebrei in 
Asia minore in tempi nei quali altre religioni mettevano al rogo gli eretici.
Venendo ai giorni nostri, ha affermato che liquidare l’Islam come un nemico dell’Occidente è un 
errore. L’Occidente tende a dimenticare il grande ruolo svolto dall’Islam nello sviluppo culturale e 
scientifico occidentale e ha citato una serie di contributi nei vari campi del sapere:
la filosofia greca tramandata in Occidente dalla traduzione di Aristotele da parte di Averroé
la nascita della poesia amorosa diventata poi siciliana, provenzale, fiorentina. Dante stesso attinse 
a fonti arabe per la sua Divina Commedia
la medicina di Avicenna con la scuola di Salerno e di Perpignan
lo sviluppo di matematica, geografia, mistica  
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Quindi l’Occidente è debitore nei confronti dell’Islam per quanto ha ricevuto in passato. Come sal-
dare questo debito se l’Islam rifiuta la modernità rappresenta un nodo cruciale.
Il terrorismo islamico, ha concluso, sarà il vero problema dell’Occidente e, a suo avviso, lo si com-
batterà capendone le cause e non con l’imperialismo economico e militare. L’atteggiamento corret-
to, ha detto, fu quello di S. Francesco d’Assisi che si recò a Gerusalemme per dialogare con il sul-
tano del suo tempo.

Sono intervenuti: Buzzella, Tupone, Crotti, Benvenuti, Chiragarula.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Ambrosio, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Borsieri, Bressani, Buzzella, Donati, 
Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Leidi, Olmo, Palmieri, Patrini, Ronchetti, Salatti, Samanni, Sca-
ramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bernardi, Bettinelli, Cabini, Duse, Fasoli, Lovotti, 
Marzagalli, Pasquali, Pedrinazzi, Sacchi,Vailati.

Ospiti del Club: Avv. Pier Luigi De Biasi relatore 

Ospiti dei soci: Avv. Cristiano Duva (Borsieri)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 23 Febbraio 2010: Conviviale serale con Signore. 20.00 Aperitivo; 20.30 Cena. Il telecro-
nista della RAI Marco Civoli parlerà de “Il mondo del calcio italiano e non solo verso i mondiali di 
Sud Africa 2010”. Nota: il 23 febbraio 1905 veniva fondato a Chicago il Rotary International. Quale 
modo migliore per ricordare degnamente il 105° anniversario di fondazione del nostro sodalizio 
che partecipare numerosi alla conviviale?
Martedì 02 marzo 2010: Conviviale meridiana ore 13.00: E. Pontremoli presenta la “Associazione 
Amici della Musica” di Crema e i suoi programmi. E. Pontremoli è Presidente dell’associazione.
Martedì 09 marzo 2010: Conviviale meridiana soppressa. I soci sono invitati a partecipare alla 
conviviale serale del 18° compleanno dell’Inner Wheel Club Crema che si terrà sempre Martedì 09 
marzo 2010 alle ore 20.00 presso la Società del Ridotto.

Comunicazioni
Il socio Renato Martinelli ha presentato le proprie dimissioni dal Club per la difficoltà a frequentare  
a causa degli impegni professionali.
I Rotary Club bresciani organizzano mercoledì 24 febbraio alle ore 20.30 presso l’auditorio San 
Barnaba in Corso Magenta un concerto vocale e strumentale per celebrare il 105° anniversario 
della fondazione del RI. Ingresso gratuito

Sommario della conviviale
L’Avv. Pier Luigi De Biasi è intervenuto proponendo alcune riflessioni su “Architettura Carrozzeria 
e Automobile”
Il relatore, dopo aver spiegato come sia nata in lui la passione per l’automobile, è subito entrato nel 
merito del suo intervento spiegando i fattori-guida dello sviluppo della carrozzeria dell’automobile 
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dagli albori fino ai giorni 
nostri documentando il 
tutto con immagini di 
modelli di vetture “divine 
“ e di “icone” del design.
Egli ha identificato come 
fattori-guida: la capacità 
di progettare, la cono-
scenza teorica, la capa-
cità tecnologica, il gusto, 
l’invenzione e i costi di 
produzione. Per ciascu-
no di questi fattori ha 
illustrato il loro impatto 
sulle forme delle auto.
La carrozzeria, ha so-
stenuto, è un oggetto di 
designer ed è poco tec-
nologica; l’applicazione 
dei principi di aerodina-
mica, avvenuta negli ani ’80, ha modificato la progettazione della carrozeria delle vetture; la modi-
fica più significativa della forma della carrozzeria è stata l’avvento delle auto larghe e basse.
Ha concluso il suo interessante intervento affermando che le “concept cars” non hanno mai preco-
nizzato soluzioni né tecniche né estetiche che abbiano trovato poi applicazioni industriali.

Sono intervenuti: Aschedamini, Salatti, Gandola.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini e Signora, Bettinelli, Blotta e Signora, Borsieri, 
Buzzella e Signora, Donati, Farina e Signora,  Leidi, Lovotti, Marazzi e Signora, Marcarini, Palmieri 
e Signora, Pasquali, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni.
Benvenuti compensa con la partecipazione al Seminario degli Assistenti del 20/02/10

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Attanasio, Baldrighi, Barboni, Barozzi, Benvenuti, Ber-
nardi, Bressani, Cabini, Cardelus, Crotti, Duse, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Marzagalli, 
Pontremoli, Scaramuzza, Tagliaferri, Tupone,Vailati, Villa.

Gli auguri a: Luciano GANDOLA (24/02)

Ospiti del Club: Marco Civoli, telecronista della RAI, e Mario Macalli, Presidente della Lega Italia-
na Calcio Professionistico, relatori 

Ospiti dei soci: Dott. Pisano e Signora (Blotta); Sig. Pinetto Riboldi (Palmieri);Sig.na Federica 
Leidi (Leidi)

Per la stampa: Dott. Dario Dolci (La Provincia); Dott. Tiziano Guerini (Il Piccolo); Dott. Flavio Roz-
za (Prima Pagina); Dott.ssa Greta Mariani (Nuovo Torrazzo

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 02 marzo 2010: Conviviale meridiana ore 13.00: E. Pontremoli presenta la “Associazione 
Amici della Musica” di Crema e i suoi programmi. E. Pontremoli è Presidente dell’associazione.
Martedì 09 marzo 2010: Conviviale meridiana soppressa. I soci sono invitati a partecipare alla 
conviviale serale del 18° compleanno dell’Inner Wheel Club Crema che si terrà sempre Martedì 09 
marzo 2010 alle ore 20.00 presso la Società del Ridotto.

Comunicazioni
Il socio Peppino Vailati è stato inserito nella squadra che rappresenterà Peugeot Italia per il proget-
to “Podium 2012” con il quale la casa automobilistica da lui rappresentata a Crema intende eccel-
lere nella Soddisfazione dei Clienti e arrivare, entro il 2012, tra i primi tre produttori europei. Com-
plimenti e in bocca al lupo!!
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Sommario della conviviale
Marco Civoli ha ono-
rato l’impegno di es-
sere presente alla 
conviviale, nonostante 
un improvviso pro-
blema famigliare, e 
con Mario Macalli, ha 
condotto i presenti nel 
mondo del calcio e, in 
particolare, nell’immi-
nente rassegna mon-
diale.
I prossimi campionati 
del mondo, ha esordi-
to Civoli, si presenta-
no anomali: si svolge-
ranno nell’inverno au-
strale con temperatu-
re gradevoli di giorno, 
ma rigide di sera. Sa-
ranno condizioni cli-
matiche che se da un lato favoriranno il recupero fisico tra un incontro e il successivo, ha prosegui-
to, dall’altro imporranno scelte tecniche e di preparazione non usuali. Sarà comunque una grande 
avventura dall’esito non definito. 
Riferendo voci circolanti su stampa e media, il prossimo dovrebbe essere l’ultimo mondiale che 
vede M. Lippi alla guida della nazionale italiana e, forse, l’ultimo commentato in RAI dal nostro re-
latore.
Si è infine augurato che sia una rassegna divertente, serena, nonostante i gravi episodi successi in 
Angola nelle recente edizione della Coppa d’Africa, sicura e tranquilla.
Prima di concludere il suo intervento ha voluto rimarcare la sua simpatia per Crema, di cui si sente 
ormai cittadino onorario, per le sue frequenti partecipazioni al trofeo Dossena.
Mario Macalli ha affrontato, da par suo, gli aspetti economici e finanziari legati alla spedizione per il 
mondiale e ha rimarcato la necessità di contenere i costi; per questa ragione, ha proseguito, tutto il 
materiale della Federazione verrà mandato per nave. La Federazione, ha aggiunto, non ha saputo 
capitalizzare la vittoria del 2006 e oggi è penalizzata da un calo dei diritti televisivi pari a 9 mil/€ e, 
in più, ha in scadenza a fine anno il contratto con la RAI.
L’Italia del calcio si presenta a un mondiale difficile; la fase preparatoria è vissuta, a suo avviso, in 
modo traumatico anche per le grosse difficoltà economiche. Purtroppo, ha affermato, il calcio è in 
mano a gente che non merita niente e che con le loro provocazioni allontanano le famiglie dagli 
stadi.
Un risultato negativo ai prossimi mondiali, ha paventato, sarebbe dannoso per l’organizzazione 
calcistica italiana e si è augurato un rasserenamento nei prossimi mesi per affrontare la competi-
zione con la dovuta tranquillità.
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Rispondendo ai numerosi interventi i due ospiti hanno toccato altri temi di attualità calcistica: dal 
ruolo degli arbitri all’impiego di mezzi tecnologici per visionare le partite.

Sono intervenuti: Salatti, Palmieri, Leidi, Buzzella, Pasquali, Dolci, Aschedamini 

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Barboni, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Bressani, Cabini, Cremonesi, 
Donati, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pontremoli, Ron-
chetti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Borsieri, Duse, Leidi, Lovotti, Mar-
zagalli, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Vailati.

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

Ospiti del Club: M° Ruggero Frasson relatore con Edmondo Pontremoli. 

Presiede la Conviviale: Umberto Cabini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 09 marzo 2010: Conviviale meridiana soppressa. I soci sono invitati a partecipare alla 
conviviale serale del 18° compleanno dell’Inner Wheel Club Crema che si terrà sempre Martedì 09 
marzo 2010 alle ore 20.00 presso la Società del Ridotto.

Comunicazioni
E’ stato presentato ieri in Regione Lombardia l‘opuscolo “Vivere nella scuola italiana”. E’ una breve 
guida multilingue all’integrazione per i genitori degli alunni giunti in Italia; è stata realizzata dai di-
stretti 2040 e 2050 e il nostro Club ha aderito con un contributo.

Sommario della conviviale
Conviviale dedicata alla presentazione della nuova  “Associazione Amici della Musica” di Crema e 
dei suoi programmi. E. Pontremoli, nella sua veste di Presidente dell’associazione che vanta ben 
quattro rotariani nel suo consiglio, ha spiegato le ragioni per le quali l’associazione si è costituita lo 
scorso 9 aprile e ha illustrato le iniziative fin qui promosse. 
L’Associazione Amici della Musica, ha detto, intende da un lato raccogliere l’eredità dell’associa-
zione “Amici della lirica”, storico e prestigioso sodalizio che purtroppo si è dissolto, e dall’altro am-
pliare i suoi interessi e orizzonti ad altri campi della musica.
Ha quindi elencato l’attività svolta finora: attività prevalentemente rivolta all’opera lirica e all’operet-
ta. Ha citato l’attività di informazione sia durante eventi artistici sia mediante notiziari mensili inviati 
ai soci; la preparazione dei “libretti di sala” per “Madama Butterfly” e “Cin-Ci-La” durante la rasse-
gna “CremArena”. 
Successivamente ha ricordato con giusto compiacimento, visto il successo riscosso, la rassegna 
“Incontri con l’Armonia” cioè le conferenze che sono servite come guide di ascolto alle 7 opere in 
cartellone nel 2009 al teatro Ponchielli di Cremona; conferenze, al termine delle quali, ai parteci-
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panti veniva distribuito 
gratuitamente uno stam-
pato riferito all’opera trat-
tata (alcune copie di 
questi stampati sono an-
cora disponibili; chi fosse 
interessato può chiederle 
allo stesso Pontremoli). 
Ha quindi parlato del-
l ’ inaugurazione della 
stagione lirica del Teatro 
Alla Scala che, lo scorso 
7 dicembre, per la prima 
volta è stato possibile 
seguire in diretta su maxi 
schermo al teatro S. 
Domenico. Anche in 
questa occasione è stata 
organizzata una confe-
renza di preparazione 
con relativo stampato.
Infine sono state citate le due partecipazioni a rappresentazioni liriche: al Ponchielli per Bohème e 
Alla Scala per Rigoletto.
La parola è quindi passata al M° Ruggero Frasson che ha presentato la imminente rassegna mu-
sicale intitolata “Musica Creativa” che inizierà domenica 7 marzo alle ore 21.00.
Dopo aver ringraziato per l’invito, Frasson ha spiegato che il tema conduttore della rassegna è la 
voce nelle sue varie manifestazioni; il titolo, ha affermato, sta a indicare che la musica è un percor-
so in divenire.
Domenica 7 marzo sarà eseguito di Haydin l’oratorio “Le ultime sette parole di Gesù sulla croce” 
sotto la direzione di Albert Hera con il Voiceart ensamble. Abbinati al concerto, sabato e domenica, 
ci saranno in sala Bottesini una mostra di 7 quadri di Ademaro Bardelli ispirati alla passione di Ge-
sù e una Master Class di Albert Hera.
La rassegna proseguirà domenica 11 aprile ore 2100 con lo spettacolo di canto “Dall’opera all’ope-
retta” per soprano e tenore accompagnati al pianoforte e si concluderà domenica 16 maggio ore 
21.00 con un recital di Jessica Sole dal titolo “La dolcezza del Rock”.
Tutti gli spettacoli sono gratuiti e, come ha spiegato il relatore, sono l’occasione per fare conoscere 
l’associazione.
Aggiungo che i soci che volessero iscriversi all’associazione possono contattare direttamente E. 
Pontremoli o passare in ProLoco.

Sono intervenuti: A. Bonfanti

Alla prossima 
Beppe
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INTERCLUB CON INNER WHEEL CLUB CREMA  E RC CREMASCO S MARCO
Soci RC Crema presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Bonfanti A., Borsieri, Crotti, Donati, 
Duse, Ermentini, Fasoli, Gandola, Inama, Olmo, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Salatti, Sa-
manni, Tagliaferri, Tupone.
Benvenuti compensa con la partecipazione alla riunione distrettuale del 6 marzo 2010.

Percentuale di presenza: 37%  (22/60)

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

Presiede la Conviviale: Vania Zucchetti Scaramuzza

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 16 marzo 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’Arch Christian Campanella, socio del 
RC Cremasco S. Marco, parlerà di “Terapie riabilitative per le patologie della materia: il metodo, 
l'intervento"; saranno presentati 4 recenti interventi. L’Arch Campanella è professore associato di 
Restauro Architettonico presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano, docente 
del Laboratorio di restauro del 2° anno della laurea in Architettura delle Costruzioni e docente al 2° 
anno di tecnologie e tecniche della conservazione. 

Comunicazioni
Umberto Cabini è stato nominato Presidente provinciale per Cremona della piccola associazione 
industriale di Confindustria. Complimenti e buon lavoro.
Sono disponibili in sede gli annuari 2009-2010.

Sommario della conviviale
L’abituale conviviale meridiana è stata sostituita con la partecipazione alla serata di festa per il 18° 
compleanno dell’Inner Wheel Club Crema.
La serata è stata aperta dalla Presidente Vania Zucchetti Scaramuzza con la consegna al Dott. 
Luciano Orsi di un contributo per l’Hospice da lui diretto e con la consegna di un riconoscimento 
per la brillante carriera intrapresa alla Dott.ssa Tiziana Bonaldi, group-leader presso l’istituto Euro-
peo di Oncologia.
La relatrice della serata è stata la prof.ssa Elena Mosconi, docente di Storia e critica del cinema e 
di Teoria e tecniche di analisi dell’audiovisivo presso l’Università Cattolica di Milano, che ha parlato 
della presenza femminile nel cinema.
Fino agli anni ’70, ha affermato, il cinema, considerato come la macchina dei sogni, era prevalen-
temente impostato al maschile; per dare soggettività alle donne del cinema, esse hanno dovuto 
“prendere in mano” la macchina da presa.
Nel cinema italiano, ha proseguito, questo mutamento è stato favorito da grandi figure di registe 
quali Francesca Archibugi e le sorelle Comencini, ma per dimostrare la capacità femminile di tra-
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smettere una visione empatica dei personaggi è ricorsa a immagini tratte da film di due registe mi-
lanesi poco note al grande pubblico: Roberta Torre e Alina Marazzi.
Della prima ha proiettato uno spezzone del cortometraggio video Angelesse (1991), girato in Sici-
lia.
Della seconda due spezzoni da altrettanti documentari: Un’ora sola ti vorrei (2002) e Per Sempre 
(2005). Il primo è un ritratto della madre morta suicida quando lei aveva sette anni, della quale cer-
ca di ricostruire l’esistenza attraverso un montaggio di sequenze filmate dal nonno paterno; l’altro 
descrive l’incontro tra la regista e alcune donne che hanno scelto la vita monastica di clausura.
Ha concluso il suo intervento affermando che il cinema deve cambiare pelle per superare la sfida 
delle nuove tecnologie e, un modo per farlo, può essere quello di affidarlo sempre più alle donne.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F. Bressani, Ermentini, 
Ferrigno, Gatti G., Grassi, Leidi, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, 
Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza:Borsieri, Donati, Duse, Fasoli, Marzagalli, Sacchi, Staffini, 
Vailati

Gli auguri a: Paolo ARAMINI (18/03); Renato ANCOROTTI(19/03); Franco BONFANTI (21/03)

Ospiti del Club: Arch Christian Campanella, socio del RC Cremasco S. Marco, Relatore su “Tera-
pie riabilitative per le patologie della materia: il metodo, l'intervento". 

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 23 marzo 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici in prepara-
zione della venuta degli amici di Salon de Provence
Martedì 30 marzo 2010: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo; ore 2.30 Cena. Il 
giornalista sportivo Pino Allievi parlerà di "Formula 1, Business e Spettacolo". Pino Allievi è nato a 
Dervio (CO), è tra i pochi ad aver provato l'emozione di guidare macchine di F1: Renault Turbo, 
Williams, Ligier. Vincitore del premio "Giovanni Canestrini" nel 1978, due anni dopo si è visto as-
segnare il prestigioso premio "Dino Ferrari" di giornalismo. Nel 1984 gli è stato attribuito il premio 
"USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana)" per la tecnica. Nel 1999 gli viene assegnato il premio 
"CONI". Ha scritto da ultimo per la Feltrinelli "Benetton Formula Uno" nel 2009, e nel 2009 "I Love 
Ferrari".
Martedì 06 Aprile 2010: Conviviale soppressa per le festività pasquali.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede gli annuari 2009-2010.

Sommario della conviviale
Conviviale molto piacevole; la relazione dal titolo intrigante “Terapie riabilitative per le patologie 
della materia: il metodo, l'intervento" è stata sviluppata dall’Arch Christian Campanella in modo 
molto brillante e, al tempo stesso, in forma estremamente didascalica e comprensibile e non ha 
deluso i soci presenti.
L’Arch. Christian Campanella, socio del RC Cremasco S. Marco, è professore associato di Restau-
ro Architettonico presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano. E’ docente del 
Laboratorio di restauro del 2° anno della laurea in Architettura delle Costruzioni e docente al 2° 
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anno di tecnologie e tecniche 
della conservazione per il pro-
getto di architettura per il co-
struito della laurea Magistrale, 
sempre in Architettura delle 
Costruzioni. E’ direttore del 
Corso di Formazione del Poli-
tecnico di Milano PRD Preser-
vation Reuse Design of Histo-
rical Building MATI e LEDV.
Autore di articoli, saggi, mono-
grafie, tra i quali:
- Opere di Conservazione e 
Restauro edito da Il sole24ore 
(II edizione nel settembre 
2000). 
Il libro tradotto in portoghese è 
stato pubblicato dal Comune di 
Lisbona nel dicembre del 
2003.
- Il rilievo degli edifici, sempre edito da Il Sole 24 Ore nel febbraio 2004.
Ha esordito ricordando che il restauro non consiste solo nella cura di monumenti e parti artistiche 
ma anche nel progettare l’intervento per il costruito. Anche i monumenti, ha detto, soffrono di pato-
logie e di malesseri che portano al degrado fisico degli stessi e da qui l’esigenza di recupero.
Mutuando l’approccio medico, ha spiegato come si affronta il progetto di intervento e le fasi attra-
verso le quali esso si sviluppa: anamnesi  (raccolta dei dati), diagnosi, terapia, riabilitazione (recu-
pero di funzionalità), prevenzione (controllo e manutenzione).
E’ quindi passato a illustrare 4 esempi di intervento, da lui eseguiti, su altrettante strutture molto 
diverse tra loro per funzionalità e stato di degrado: la chiesa di Santa Anastasia a Verona; la villa 
Gallarati Scotti a Vimercate; il castello di Avio (Tr) (proprietà FAI); il castello di Castel d'Ario (Man-
tova). Per ciascuno intervento ha mostrato, grazie a belle immagini, come le fasi sopra citate sono 
state seguite, le specifiche azioni e i risultati finali.
In conclusione, ha affermato, sugli edifici si deve fare sia la conservazione di quanto le passate 
generazioni ci hanno trasmesso sia l’innovazione che le conoscenze odierne ci consentono.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Bonfanti A., Bressani, Cabini, Cremonesi, Fasoli, Ferrigno, Gandola, 
Gatti G., Grassi, Inama, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Palmieri, Pasquali, Patrini, Ron-
chetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza.
Benvenuti compensa con la partecipazione al SIPE

Percentuale di presenza: 40%  (24/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Benvenuti, Bonfanti F., Borsieri, Donati, Duse, 
Leidi, Pedrinazzi, Staffini, Vailati

Gli auguri a: Arnaldo RONCHETTI (24/03); Simona LACCHINELLI (25/03)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 30 marzo 2010: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo; ore 2.30 Cena. Il 
giornalista sportivo Pino Allievi parlerà di "Formula 1, Business e Spettacolo". Pino Allievi è nato a 
Dervio (CO), è tra i pochi ad aver provato l'emozione di guidare macchine di F1: Renault Turbo, 
Williams, Ligier. Vincitore del premio "Giovanni Canestrini" nel 1978, due anni dopo si è visto as-
segnare il prestigioso premio "Dino Ferrari" di giornalismo. Nel 1984 gli è stato attribuito il premio 
"USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana)" per la tecnica. Nel 1999 gli viene assegnato il premio 
"CONI". Ha scritto da ultimo per la Feltrinelli "Benetton Formula Uno" nel 2009, e nel 2009 "I Love 
Ferrari".
Martedì 06 Aprile 2010: Conviviale soppressa per le festività pasquali.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede gli annuari 2009-2010.

Sommario della conviviale
La conviviale è stata dedicata alla preparazione e all’organizzazione del XXXI° incontro dell’amici-
zia con il Rotary Club Salon de Provence dal 13 al 16 maggio pv.
Il Presidente, G. Aschedamini, ha illustrato il programma, già anticipato agli amici francesi, che 
prevede:
Giovedì 13 maggio: arrivo a Crema nel tardo pomeriggio. Cena a gruppi ospiti dei soci cremaschi.
Venerdì 14 maggio: mattino visita alla Villa romana di Desenzano del Garda, pranzo in un agrituri-
smo nell’entroterra morenico, pomeriggio visita alle Grotte di Catullo di Sirmione. Cena a casa di 
Ferrante Benvenuti.
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Sabato 15 maggio: mattina visita alla Pieve di Palazzo Pignano e al castello di Pandino. Pranzo 
presso casa Bonzi a S. Michele con visita al museo dedicato a Leonardo Bonzi. Cena Ufficiale alle 
ore 20.30 presso la cascina di Nanni Duse.
Domenica mattina rientro a Salon de Provence. 
La presenza degli amici francesi, ha proseguito il Presidente, è molto nutrita; questo ci fa onore e 
testimonia il senso di amicizia profonda tra i due Club, ma ci deve vedere tutti impegnati per acco-
gliere degnamente gli ospiti. Pertanto ha sollecitato la massima collaborazione e ha raccomandato 
chi si rende disponibile a ospitare il giovedì sera per cena qualche amico francese e/o ad accom-
pagnare gli ospiti nei due giorni seguenti di comunicarlo a Carlo Fasoli o allo scrivente entro la me-
tà di Aprile.
Prendendo la parola, C. Fasoli ha ripercorso alcune tappe, le più significative, del lungo gemellag-
gio che risale al 1956. In particolare ha voluto ricordare la partecipazione del Club di Salon ad al-
cune nostre iniziative e la vicinanza degli amici francesi agli eventi felici e tristi dei nostri soci. Infi-
ne anch’egli ha sollecitato al partecipazione dei soci all’incontro e la disponibilità a collaborare.

E’ intervenuto Salatti

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini e Signora, Benvenuti, Bernardi, Blotta, Bonfanti A., Borsieri e Signora, 
Buzzella e Signora, Cabini e Signora, Crotti, Leidi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchet-
ti, Sacchi, Samanni.

Percentuale di presenza: 28%  (1760)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cremonesi, Donati, Duse, Ermentini,Farina, 
Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Lovotti, Marazzi, Marcarini, Marchesi, Marzagalli, Pon-
tremoli, Salatti, Villa.

Gli auguri a: Umberto CABINI (27/03)

Ospiti del club: Il giornalista sportivo Pino Allievi, relatore, e Signora.

Ospiti dei soci: Arch. Massimiliano Aschedamini; Sig.ra Laura Marazzi

Per la stampa: Prof. Tiziano Guerini (Il Piccolo)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 06 aprile 2010: Conviviale soppressa per le festività pasquali.
Martedì 13 aprile  2010: Conviviale meridiana ore 13.00: Consegna del ricavato del service di Na-
tale a Don Giorgio Zucchelli, Presidente della Fondazione “Carlo Manziana”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede gli annuari 2009-2010.
E’ disponibile presso il segretario la documentazione del “Rally dell’Amicizia” riservato alle auto 
storiche che si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2010. 

Sommario della conviviale
E’ stata una conviviale interessante che ha coniugato sport, tecnologia e costume; il giornalista 
sportivo Pino Allievi con le belle immagini di Ercole Colombo ha affascinato i presenti parlando di 
"Formula 1: ombre e splendori”. Dopo i ringraziamenti di rito al Presidente, il relatore ha salutato gli 
amici Borsieri e Buzzella e si è detto contento di aver finalmente, dopo 10 anni, realizzato la pro-
messa di venire a Crema.
La constatazione che dal 1994, anno della morte di Ayrton Senna, a oggi non si sono verificati in-
cidenti mortali in gare di formula 1 mentre a ogni fine settimana viene stilato un bollettino di guerra 
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per i morti sulle strade ha 
consentito al relatore di 
elencare una serie di infor-
mazioni tecniche sulle vet-
ture attuali, di illustrare le 
misure adottate per rendere 
sicure le gare e di anticipa-
re alcune proposte tecniche 
ancora allo studio.
Nei primi due decenni di 
vita della Formula 1, ha 
detto, si sono contati rispet-
tivamente 21 piloti morti 
negli anni ’50 e 27 negli 
anni ’60; l’impiego ormai 
diffuso di strutture in fibra di 
carbonio, unitamente ad 
altri vincoli progettuali, e 
l’adozione di serbatoi pro-
tetti hanno reso le vetture 
estremamente sicure. Gra-
zie a queste soluzioni inci-
denti spettacolari restitui-
scono piloti illesi. 
L’elevato consumo di carburante, 1,2 km/l, rendono le vetture attuali molto inquinanti; secondo il 
relatore, a breve, si introdurrà l’uso di marmitte catalitiche.
Molto interessante il passaggio della relazione sui dettagli tecnici delle scocche che, grazie allo 
studio dei flussi aerodinamici, assicurano l’aderenza alla pista anche alle alte velocità, sulla poten-
za sviluppata dai motori e sulle capacità di drenaggio delle gomme in caso di pioggia.
Passando agli aspetti di costume Allievi ha ricordato che la Formula 1 è lo sport più mediatico che 
esista; a ogni gran premio sono presenti almeno 500 giornalisti della carta stampata e 100 televi-
sioni. Questo grazie al lavoro di Bernie Ecclestone che ha inventato la Formula 1 attuale, sa coin-
volgere tanta gente, fare girare molti soldi e renderla redditizia.
Ha poi parlato dei più grandi piloti di Formula 1 descrivendo brevemente i motivi della sua scelta 
partendo Fangio fino ad arrivare ad Hamilton e Alonso, citando: Surtees, Lauda, Prost, Senna, 
Scumacher. Del grande Alberto Ascari ha spiegato la causa della sua morte in pista ritenuta per 
diverso tempo misteriosa così come egli stesso l’apprese da Enzo Ferrari.
In conclusione per definire il significato della Formula 1, aldilà degli slogan oggi più usati: sport, 
ricerca, business, è ricorso a un’immagine del grande costruttore di Maranello ” le corse sono un 
gioco, potevo sceglierne uno meno costoso, ma non mi sarei divertito tanto”.

Sono intervenuti: Crotti, Pasquali, Leidi, Samanni Bernardi, Palmieri, Aschedamini, Borsieri, Patrini

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini, Barboni, Bonfanti A., Buzzella, Cabini, Donati, Ermentini, Fasoli, Fer-
rigno, Lovotti, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.
Benvenuti e Cremonesi compensano con la partecipazione all’Assemblea Distrettuale

Percentuale di presenza: 33%  (20/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Benvenuti, Duse, Gatti G., Leidi, Marzagalli, Sac-
chi. 

Gli auguri a: F. BETTINELLI (08/04); L. MARCARINI (10/04); GL. LEIDI (11/04); G. SCOLARI (11/
04); S. LOVOTTI (14/04)

Ospiti del club: Don Giorgio Zucchelli, Presidente della Fondazione “Carlo Manziaa”; Prof. Walter 
Cazzalini, Preside della scuola “Dante Alighieri”

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 20 Aprile 2010: Conviviale meridiana ore 13.00: la Sig.na Assia Cabini riferirà sulla sua 
esperienza al RYLA; seguiranno comunicazioni del Presidente in merito alla visita del RC Salon de 
provence
Martedì 27 Aprile  2010: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20.00. Cena ora 20.30. il 
Dott. Alvise di Canossa parlerà di ”Art Defender: lo spazio dell’arte”
Martedì 04 maggio 2010 Conviviale meridiana ore 13.00: sarà ospite il Team  del Distretto  6820  -   
MISSISSIPPI in Italia per lo scambio gruppi di studio

Comunicazioni

Marco Ermentini ha illustrato la Va edizione del festival della filosofia “La Crema del Pensiero” che 
si terrà dal 16 al 18 aprile presso il teatro S. Domenico e che avrà per tema: Onora il Padre e la 
Madre”. 
Umberto Cabini ha presentato la mostra “Freedom to Create” in corso presso la Fondazione S. 
Domenico fino al 3 maggio organizzata con l’Accademia di Belle Arti di Brera in occasione dei 70 
anni del film “Biancaneve e i sette nani” della Walt Disney e della sua recente rielaborazione in alta 
definizione con la tecnica del Blu-ray disc. 
Sono disponibili in sede gli annuari 2009-2010.
E’ disponibile presso il segretario la documentazione del “Rally dell’Amicizia” riservato alle auto 
storiche che si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2010. 
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Sommario della conviviale
La Conviviale è stata dedi-
cata alla consegna del rica-
vato del service di Natale a 
Don Giorgio Zucchelli, Pre-
sidente della Fondazione 
“Carlo Manziana”; il quale, 
dopo i ringraziamenti di rito, 
ha brevemente descritto gli 
scopi e le finalità educative 
della scuola diocesana che 
è frequentata da 750 alunni. 
Ha ricordato che essa, dopo 
i decreti del ministro Berlin-
guer, è scuola paritaria, 
cioè, pubblica non statale; 
deve quindi rispettare e ap-
plicare i programmi ministe-
riali, ma ha libertà di impostare la formazione educativa secondo la dottrina cristiana. Purtroppo, ha 
proseguito, a fronte di questi “obblighi” la scuola non riceve contributi da enti pubblici se non in mi-
sura limitata per la scuola materna dall’amministrazione Comunale e dalla Regione con la “Dote 
scuola”. Ha quindi assicurato che il contributo del Club andrà a favore a favore di un alunno biso-
gnoso. E’ grazie a questo tipo di aiuto, ha concluso, che la scuola può essere frequentata da stu-
denti meritevoli anche se economicamente disagiati e che è possibile preparare la futura classe 
dirigente di Crema.
Al Prof. Walter Cazzalini, Preside della scuola, è toccato il compito di illustrare come è organizzata 
e strutturata la scuola diocesana; essa abbraccia tutto il percorso scolastico dalla scuola materna 
al liceo. In particolare il Prof. Cazzalini ha insistito sulla ricca offerta formativa, graduata per i diver-
si ordini scolastici, che la scuola offre in più rispetto ai programmi ministeriali. L’offerta formativa 
prevede per la scuola media: pomeriggi di studio assistiti da insegnanti della scuola, corsi di infor-
matica, settimana bianca; per il liceo scientifico: corso di lingua e letteratura greca, laboratorio di 
informatica, seconda lingua straniera, corso di diritto ed economia. Inoltre per gli studenti del bien-
nio superiore un momento formativo di 3 giorni, a inizio anno, per apprendere il metodo di studio. 
Infine, una mattinata al mese è gestita dagli studenti che affrontano temi da loro scelti e li svilup-
pano con esperti di volta in volta invitati.
Una bella realtà che, per ovvie ragioni anagrafiche, non era conosciuta a molti dei presenti.

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Borsieri, Buzzella, 
Cabini, Cremonesi, Fasoli, Ferrigno, Leidi, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Pasquali, Patrini, 
Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Vailati.
Samanni compensa con la partecipazione all’Assemblea Distrettuale
Era presente il socio onorario C. Fayer

Percentuale di presenza: 45%  (27/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Bressani, Donati, Duse, Samanni. 

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

Ospiti del club: Assia Cabini, relatrice

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 27 Aprile  2010: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20.00. Cena ora 20.30. il 
Dott. Alvise di Canossa parlerà di ”Art Defender: lo spazio dell’arte”
Martedì 04 maggio 2010 Conviviale meridiana ore 13.00: sarà ospite il Team  del Distretto  6820  -   
MISSISSIPPI in Italia per lo scambio gruppi di studio

Comunicazioni
E’ in corso fino al 3 maggio presso la Fondazione S. Domenico la mostra “Freedom to Create” or-
ganizzata con l’Accademia di Belle Arti di Brera in occasione dei 70 anni del film “Biancaneve e i 
sette nani” della Walt Disney e della sua recente rielaborazione in alta definizione con la tecnica 
del Blu-ray disc. 
Sono disponibili in sede gli annuari 2009-2010.
E’ disponibile presso il segretario la documentazione del “Rally dell’Amicizia” riservato alle auto 
storiche che si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2010. 

Sommario della conviviale
Assia Cabini, figlia del Past President Umberto, era stata invitata come relatrice per illustrare ai 
soci la sua esperienza al RYLA 2010, svoltosi a Sirmione dal 21 al 24 marzo us. Assia Cabini ha 
saputo interessare i presenti con un intervento ben strutturato che ha descritto lo spirito e le finalità 
del RYLA in modo preciso ed efficace.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2094 – Martedì 20 aprile 2010
32a  dell’Anno Rotariano 2009/2010

Pag 1 di 2



Ha ricordato, in termini molto favorevoli, i 4 giorni trascorsi a Sirmione, ha riconosciuto i benefici  di 
questa esperienza ed è stata convincente sulla sua utilità; in particolare  ha ricordato che il RYLA 
affronta temi quali: l’acquisizione della consapevolezza e della sicurezza personali, la padronanza 
di sè e tecniche di leadership. Tutto questo attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche con 
simulazioni. 
E’ poi seguito un aggiornamento sui preparativi per la visita degli amici di Salon de Provence da 
parte del Presidente e di C. Fasoli e F. Patrini.
In particolare è stato confermato che la conviviale ufficiale di sabato 15 maggio si terrà in sede; 
mentre per la cena venerdì 14 maggio si è in attesa di un preventivo per Villa Toscanini.
Tutti i tre gli intervenuti hanno sollecitato i soci a comunicare la propria disponibilità per i vari mo-
menti della visita e hanno raccomandato la massima partecipazione agli eventi. 

Alla prossima 
Beppe
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Soci presenti: Aschedamini e Signora, Baldrighi, Benvenuti, Blotta e Signora, Borsieri e Signora, 
Donati, Duse e Signora, Leidi, Lovotti e Signora, Marcarini, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, 
Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 30%  (18/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bonfanti F., Bressani, Buzzella, Cabini, Caizzi, 
Cremonesi, Dragoni, Fasoli, Gandola, Marazzi, Marchesi, Marzagalli, Pontremoli, Scolari, Staffini, 
Tupone, Vailati, Villa. 

Gli auguri a: Giuseppe BRESSANI (26/04)

Ospiti del club: Dott. Alvise di Canossa relatore su ”Art Defender: lo spazio dell’arte”

Ospiti dei soci: Avv. Pier Luigi De Biase (Borsieri), Sigg.re Buzzella e Carubelli Inzoli (Buzzella), 
Sig.ra Cabini (Cabini), Sig.ra Sacchi (Sacchi)

Per la stampa: Prof. Tiziano Guerini (il Piccolo); Dott. Dario Dolci (La provincia); Dott. Flavio Roz-
za (Prima pagina).

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 04 maggio 2010 Conviviale meridiana ore 13.00: sarà ospite il Team  del Distretto  6820  -   
MISSISSIPPI in Italia per lo scambio gruppi di studio
Martedì 11 maggio 2010 Conviviale meridiana ore 13.00. Messa a punto finale della visita degli 
amici di Salon de Provence
Sabato 15 maggio 2010: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20.00. Cena ore 20.30. IN-
TERCLUB con Rotary Club Salon de Provence - Cena Ufficiale
Martedì 18 maggio 2010 Conviviale soppressa.

Comunicazioni
E’ in corso fino al 3 maggio presso la Fondazione S. Domenico la mostra “Freedom to Create” or-
ganizzata con l’Accademia di Belle Arti di Brera in occasione dei 70 anni del film “Biancaneve e i 
sette nani” della Walt Disney e della sua recente rielaborazione in alta definizione con la tecnica 
del Blu-ray disc. 
E’ disponibile presso il segretario la documentazione del “Rally dell’Amicizia” riservato alle auto 
storiche che si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2010. 
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Sommario della conviviale
La presenza di Alvise di 
Canossa alla conviviale è 
stato un gradito ritorno; 
l’argomento trattato questa 
volta “Art Defender: lo spa-
zio per l’arte” ha fatto cono-
scere situazioni e realtà del 
mondo dell’arte sconosciuti 
ai non addetti.
Dopo avere ringraziato per 
l’invito, ha spiegato il pro-
getto “Art Defender”, del 
quale è Presidente; dap-
prima ne ha illustrato la fi-
losofia: unire in un unico 
contesto i protagonisti nel-
l’eccellenza nel mondo dei 
servizi, assicurazioni, ban-
che, sistemi finanziari, isti-
tuzioni culturali, operatori della logistica, dei trasporti, dei sistemi di scurezza  e prevenzione. Il 
progetto consiste nella tutela, conservazione e protezione del patrimonio artistico italiano, ma il 
concetto è applicabile anche all’estero, combinando la sicurezza della custodia dei beni con la 
qualità della loro conservazione. Questo grazie alla propria rete di impianti e infrastrutture ad altis-
sima tecnologia.
Ha quindi spiegato la differenza tra la custodia e la conservazione di un bene e quanto sia impor-
tante tenerli sotto controllo, specie in una nazione come l’Italia, dove ogni anno si movimentano 
2,5 milioni di opere d’arte.
L’idea è nata circa 4 anni or sono, ai primi sentori della crisi, per supportare la cultura mettendo a 
disposizione strutture, mezzi e tecnologie difficilmente disponibili per il singolo operatore privato o 
pubblico. 
La rete “Art Defender” è stata certificata dal servizio GRASP di AXA con un lusinghiero punteggio; 
essa sarà operativa tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011.
“Art Defender”, ha concluso, crede e sostiene la circolazione delle opere d’arte e, a questo riguar-
do, ha ricordato l’impegno economico e tecnologico per garantire il trasporto sicuro a Tokio del 
quadro dell’annunciazione di Leonardo da Vinci nel 2007.

Sono intervenuti: Sig.ra Borsieri, Borsieri, Aschedamini

Alla prossima 
Beppe
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RC Crema: Agazzi, Barboni, Benvenuti, Buzzella, Cremonesi, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gando-
la, Gatti E., Gatti G., Grassi, Lovotti, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Sa-
manni, Vailati.

RC Cremasco S. Marco: Campagnoli, Presidente, Bisicchia, Gelera, Macchi, Maretti, Testa, Za-
notti, Zurla.

RC Soncino: L. Ferrari, Presidente

Rotaract Terre Cremasche: A. Zurla

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bernardi, Bressani, Cabini, Caizzi, Donati, 
Duse, Ronchetti, Scaramuzza

Gli auguri a: Giuseppe BRESSANI (26/04)

Rotariani in visita: 2010 GSE Team dal Distretto 6820 al Distretto2050: Claude Marchesini, 
Team Leader; Rhonda Dorsey; Stuart MacKenzie; Derron Radcliff; Brian Speck

Presiede la Conviviale: Ferrante Benvenuti

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 11 maggio 2010 Conviviale meridiana ore 13.00. Messa a punto finale della visita degli 
amici di Salon de Provence
Sabato 15 maggio 2010: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20.00. Cena ore 20.30. IN-
TERCLUB con Rotary Club Salon de Provence - Cena Ufficiale
Martedì 18 maggio 2010 Conviviale soppressa.
Martedì 25 maggio 2010 Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Ospite della serata il Presidente della provincia di Cremona Dott. Massimiliano Salini che parlerà 
de “Il futuro di Crema nella provincia di Cremona”.
Martedì 01 Giugno 2010: Conviviale soppressa per vigilia di festività

Comunicazioni
E’ disponibile presso il segretario la documentazione del “Rally dell’Amicizia” riservato alle auto 
storiche che si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2010. 
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Sommario della conviviale
Protagonisti della conviviale 
odierna sono stati i compo-
nenti del Team del Distretto  
6820  dello stato del MIS-
SISSIPPI in Italia per lo 
scambio gruppi di studio, 
ospiti oggi del Gruppo Ge-
rundo. Nel corso della matti-
nata hanno visitato la città di 
Crema poi hanno preso par-
te alla conviviale del nostro 
Club. In sede sono stati rag-
giunti da un buon numero di 
amici del RC Cremasco S. 
Marco e dalla Presidente del 
RC Soncino, località dove 
poi hanno trascorso il pome-
riggio. 
In apertura della conviviale il 
capogruppo, Claude Mar-
chesini, in perfetto italiano, 
ha presentato brevemente i 
suoi compagni di viaggio e 
poi, con l’ausilio di immagini, 
ha spiegato la storia, l’eco-
nomia e  ha mostrato le bel-
lezze dello stato del Missis-
sippi. 
Ha concluso il suo intervento 
invitando i presenti a visitare lo stato del Mississippi; sarà ben lieto di ospitare i rotariani italiani.

Alla prossima 
Beppe
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Presenti: Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Buzzella, Cabini, Fasoli, Ferrigno, Inama, Leidi, Ma-
razzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scara-
muzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bernardi, Borsieri, Bressani, Duse, Lovotti, Mar-
zagalli, Vailati

Gli auguri a: M. BUZZELLA (14/05); A. MARAZZI (14/05); E. PEDRINAZZI (16/05); S. BARBONI 
(18/05)

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini

Prossimi Impegni Conviviali:
Sabato 15 maggio 2010: Conviviale serale con Signore. Aperitivo ore 20.00. Cena ore 20.30. IN-
TERCLUB con Rotary Club Salon de Provence - Cena Ufficiale
Martedì 18 maggio 2010 Conviviale soppressa.
Martedì 25 maggio 2010 Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Ospite della serata il Presidente della provincia di Cremona Dott. Massimiliano Salini che parlerà 
de “Il futuro di Crema nella provincia di Cremona”.
Martedì 01 Giugno 2010: Conviviale soppressa per vigilia di festività

Comunicazioni
E’ disponibile presso il segretario la documentazione del “Rally dell’Amicizia” riservato alle auto 
storiche che si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2010. 
Nei giorni 22-23 maggio 2010 si terrà il XXV° CONGRESSO DISTRETTUALE R.I. DISTRETTO 
2050 a Gardone Riviera nel Vittoriale degli Italiani. I soci che intendono partecipare possono 
fare riferimento al Segretario.
Sabato 22 maggio nella sala Bottesini della Fondazione S. Domenico la Sig.ra Isa Monti Saracino, 
già nostra ospite, parlerà del progetto del dispensario per diabetici di Nosybe.

Sommario della conviviale
C. Fasoli e F. Patrini hanno presentato nei dettagli il prossimo incontro, il XXXI° nella storia del 
Club, con gli amici del RC di Salon de Provence. (segue mail ai soci con la documentazione ad 
hoc)
Come ha giustamente evidenziato Fasoli, questo incontro vede la più alta partecipazione di amici 
francesi da 40 anni a oggi; anche la disponibilità di soci cremaschi registra un elevato numero di 
adesioni. Questo conferma, ha aggiunto, la validità della iniziativa.
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In chiusura il Presidente ha invitato i soci a partecipare numerosi alle iniziative messe in atto per 
accogliere il più degnamente possibile gli amici francesi.

Alla prossima 
Beppe
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XXXI° INCONTRO DELL’AMICIZIA RC CREMA – RC SALON DE PROVENCE
Presenti RC Crema: Ambrosio e Consorte, Aschedamini e Consorte, Benvenuti e Consorte, Buz-
zella e Consorte, Cabini, Cremonesi e Consorte, Duse e Consorte, Fasoli e Consorte, Leidi e Con-
sorte, Lovotti e Consorte, Marchesi, Pasquali e Consorte, Patrini e Consorte, Pedrinazzi, Pontre-
moli e Consorte, Ronchetti, Sacchi, Salatti e Consorte, Samanni, Scaramuzza, Tupone e Consorte.
Era presente il socio onorario C. Fayer

Presenti RC Salon de Provence: 
Aillaud e Consorte, Arnaud e Consorte, Badalucco e Consorte, Beziac e Consorte, M.me Busam, 
Caduc e Consorte, Caputo, Chabannes e Consorte, Chave e Consorte, Desanges e Consorte, 
Fanciulotti e Consorte, Goton e Consorte, Hugues e Consorte, Jaubert e Consorte, Laget, Lignon 
e Consorte, Severy e Consorte, Truc e Consorte

Percentuale di presenza: 37%  (22/60)

Ospiti del Club: Sig.ra Giulia Canger

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

Presiedono la Conviviale: Luigi Aschedamini e Stephane Caputo

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 18 maggio 2010 Conviviale soppressa.
Martedì 25 maggio 2010 Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
Ospite della serata il Presidente della provincia di Cremona Dott. Massimiliano Salini che parlerà 
de “Il futuro di Crema nella provincia di Cremona”. I soci che intendono intervenire sono pregati di 
prenotarsi direttamente presso il gestore.
Martedì 01 Giugno 2010: Conviviale soppressa per vigilia di festività

Comunicazioni
Nei giorni 22-23 maggio 2010 si terrà il XXV° CONGRESSO DISTRETTUALE R.I. DISTRETTO 
2050 a Gardone Riviera nel Vittoriale degli Italiani. I soci che intendono partecipare possono 
fare riferimento al Segretario.
Sabato 22 maggio nella sala Bottesini della Fondazione S. Domenico la Sig.ra Isa Monti Saracino, 
già nostra ospite, parlerà del progetto del dispensario per diabetici di Nosybe.
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Sommario della conviviale
La conviviale di sabato sera 
con gli amici del Rotary Club 
Salon de Provence che ha 
chiuso ufficialmente il 31° in-
contro dell’amicizia si è svolta 
in un clima di reale di festa.
Essa è arrivata al termine di 
due giorni molto intensi, pieni 
di iniziative e di occasioni per 
stare insieme che sono state 
molto apprezzate dagli amici 
francesi e che hanno visto 
una grande partecipazione 
dei soci cremaschi. Ciò ha 
coronato il grande impegno 
organizzativo degli amici C. 
Fasoli e F. Patrini che, come 
ha giustamente ricordato il Presidente Aschedamini, hanno predisposto al meglio il programma.
Nel suo intervento in francese, Gigi Aschedamini ha espresso le due ragioni della sua gioia: aver 
preso parte per la prima volta all’incontro con gli amici di Salon e averlo fatto da Presidente e, 
quindi, da responsabile dell’evento. Dopo aver affermato che pochi Club possono vantare gemel-
laggi così duraturi, più di 50 anni, ha riconosciuto la lungimiranza dei nostri predecessori che lo 
hanno iniziato.
Si è poi augurato che gli amici francesi abbiano apprezzato le giornate trascorse in amicizia a 
Crema; giornate che sono state preparate dal profondo del cuore.
Ha concluso ricordando di aver condiviso con Stephane Caputo non solo la Presidenza, ma anche 
l’amicizia e le moto.
 A sua volta Caputo, in italiano, ha ricordato come sia sempre un piacere venire a Crema; subito 
appena entrato nel suo Club sentì parlare del gemellaggio con RC Crema. Si è augurato che il le-
game tra i due Club duri ancora a lungo. Al termine del suo breve intervento ha augurato un felice 
60° compleanno al RC Crema.
E’ seguito il tradizionale scambio dei doni al termine del quale H.Laget, una delle anime francesi 
del gemellaggio, ha letto una toccante lettera di H. Pons, l’altra anima, nella quale egli spiega le 
sue ragioni personali e famigliari che gli impediscono di tornare a Crema serenamente e augura 
ogni bene all’amicizia tra i due Club.
Prima del tocco della campana, il Presidente Aschedamini ha dato l’arrivederci a Salon nel 2012!

Alla prossima 
Beppe
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Presenti: Agazzi, Aschedamini e Consorte, Baldrighi, Benvenuti e Consorte, Bettinelli, Blotta e 
Consorte, Borsieri, Buzzella e Consorte, Cabini e Consorte, Cremonesi e Consorte, Donati, Duse e 
Consorte, Ermentini, Fasoli e Consorte, Leidi, Lovotti, Pasquali e Consorte, Patrini, Pedrinazzi, 
Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza e Consorte, Tupone e Consorte, Vailati, Villa e Consorte.
Era presente il socio onorario C. Fayer

Percentuale di presenza: 48%  (29/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Ambrosio, Farina, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Marazzi, 
Olmo, Palmieri, Pontremoli, Salatti

Ospiti del Club: Dott. Massimiliano Salini, Presidente della Provincia di Cremona; sig. Francesco 
Duse.

Ospiti dei soci: Dott.ssa Paola Orini, Assessore provinciale all’istruzione (Cabini)

La stampa: Sig.ra Bianca Begnis (Prima Pagina); Dott. Marazzi (Nuovo Torrazzo); Prof. T. Guerini 
(Il Piccolo cremasco).

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 01 Giugno 2010: Conviviale soppressa per vigilia di festività
Martedì 08 Giugno 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Nello Scarabattolo, docente 
presso la facoltà di informatica di Crema parlerà de “La situazione dell’Università a Crema”
Martedì 15 Giugno 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Relazione sul XXXI° Incontro dell’ami-
cizia con RC Salon de Provence
Martedì 22 Giugno 2010: Conviviale soppressa. Sostituita dalla Cena con RC Cremasco S. Marco 
e Soncino presso casa Benvenuti per la raccolta di fondi per il progetto interdistrettuale 2050-2060 
per la costruzione di due scuole ad Haiti
Martedì 29 giugno 2010 Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena: 
passaggio delle consegne

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
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Dopo il saluto alle bandiere, 
il Presidente, Gigi Asche-
damini, ha chiesto un minu-
to di raccoglimento per ri-
cordare il socio A. Martinotti 
scomparso la scorsa setti-
mana. Ha poi passato la pa-
rola a Mario Villa che ha 
presentato il nuovo socio, 
Francesco Duse. Un ap-
plauso dei presenti ha salu-
tato l’ammissione.
Dopo la cena l’atteso inter-
vento del Dott. Massimiliano 
Salini, Presidente dell’Am-
ministrazione provinciale di 
Cremona ben presentato dal 
Presidente Aschedamini.
L’intervento di Salini dal titolo “Il futuro di Crema nella provincia di Cremona” è stato seguito con 
molto interesse dai presenti; esso ha spaziato da questioni squisitamente tecniche (strada Paulle-
se, distretto sanitario, Università) al ruolo dell’amministratore con i suoi problemi e, più in generale, 
delle difficoltà della politica e del fare politica.
Il futuro di Crema, ha esordito, è nel futuro di Cremona; ha riconosciuto le peculiarità del territorio 
cremasco; termine quest’ultimo che il relatore preferisce a quello di Crema perché meglio esprime 
una serie di connotazioni omogenee che non si identificano nel resto della provincia.
Ha diffusamente utilizzato la vicenda “ampliamento della paullese” come paradigma da un lato di 
un fallimento amministrativo e dall’altro come opportunità per riqualificare, se si attua un cambio di 
mentalità nella comunità politica, l’impegno dell’amministrazione provinciale. 
Non ha lesinato critiche e giudizi poco lusinghieri alla classe politica, in generale, della quale la-
menta la mediocrità e la scarsa competenza che, a suo giudizio, consentono che coloro che bloc-
cano le iniziative o fanno ostruzione la vincano sempre “chi deve sbloccare non è all’altezza”.
Ha quindi auspicato un maggior coinvolgimento della classe dirigente cittadina, che per ragioni 
professionali sa e deve assumersi responsabilità, nella vita politica e amministrativa del territorio 
cremasco perché il suo futuro, ha concluso, dipende dalla capacità di impegno della sua classe 
dirigente.
Ha fatto un breve intervento anche l’assessore Orini per ribadire la necessità di ripensare il ruolo 
dell’Università a Crema.

Sono intervenuti: Leidi, Donati, Benvenuti, Borsieri, Aschedamini

Alla prossima 
Beppe
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Buzzella, Cabini, Cremonesi, Donati, Fasoli, 
Ferrigno, Gatti G., Grassi, Lovotti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Sa-
manni, Scaramuzza.
Borsieri compensa con la partecipazione alla conviviale del RC Lodi del 21/05/2010 

Percentuale di presenza: 37%  (22/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Borsieri, Duse, Leidi, Marchesi, Marzagalli, Salatti, Staffi-
ni, Vailati

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

Ospiti del Club: Prof. Nello Scarabottolo, Presidente del Coordinamento didattico dell’Università di 
Crema, Relatore; PDG Tommaso Caizzi; Dott.ssa Paola Orini, Assessore provinciale all’istruzione; 
Cap. Antonio Savino, Comandante della caserma di Crema.

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 15 Giugno 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Relazione sul XXXI° Incontro dell’ami-
cizia con RC Salon de Provence
Sabato 19 Giugno 2010: Ore 20.00 Cena con RC Cremasco S. Marco e Soncino presso casa 
Benvenuti per la raccolta di fondi per il progetto interdistrettuale 2050-2060 per la costruzione di 
due scuole ad Haiti (vedere sotto le istruzioni)
Martedì 22 Giugno 2010: Conviviale soppressa. 
Martedì 29 giugno 2010 Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena: 
passaggio delle consegne

Comunicazioni
I soci che intendono portare famigliari o ospiti alla cena del 19 giugno devono acquistare un bigliet-
to di invito per ciascuno degli ospiti. Ai soci il costo verrà addebitato direttamente con la rata seme-
strale di luglio. I biglietti di invito del costo di 30 € ciascuno sono disponibili presso il gestore o 
presso la Farmacia XX Settembre.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente ha espresso ancora una volta la vicinanza del Club al socio GianLuigi 
Bernardi per il grave lutto che lo ha colpito.
Il Prof. Nello Scarabottolo dal 1 novembre 1998 si è trasferito al Polo Didattico e di Ricerca di 
Crema (CR) dell’Università degli Studi di Milano, dove svolge attività didattica nell’ambito dei corsi 
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di laurea e di di-
ploma universitario 
i n I n fo rma t i ca . 
Presso il Polo di 
C rema è s ta to 
nominato Presi-
dente del Consi-
glio di Corso di 
Laurea, Coordina-
tore per il Corso di 
Diploma in Infor-
matica e successi-
vamente Direttore 
del Dipartimento di 
Tecnologie dell’In-
formazione, costi-
t u i t o s i i n d a t a 
1.1.2001.
Dal 2002 al 2009 è 
stato Presidente 
del Nucleo di Valu-
tazione dell’Ate-
neo.
Nell’ambito delle attività didattiche, ha realizzato 6 libri di testo o consultazione e numerose di-
spense.
La sua attività di ricerca scientifica, che si è concretizzata in un centinaio di pubblicazioni, si riferi-
sce a vari aspetti delle architetture e delle applicazioni dei sistemi di elaborazione delle informazio-
ni. In particolare, ha affrontato le seguenti tematiche:sistemi a microprocessore, sistemi  paralle-
li e distribuiti,architetture dedicate. 
La giuria del Concorso Internazionale Seymour Cray 1990 per lavori scientifici sul Supercalcolo ha 
assegnato il secondo premio al suo lavoro dal titolo: “Arrays for digital signal processing functions: 
fault tolerance and functional reconfiguration”.
Il Prof. Scarabottolo ha parlato de  “La situazione dell’Università a Crema”. Il suo è stato un inter-
vento molto circostanziato e ben impostato che ha alternato considerazioni preoccupate a momenti 
di grande aspettativa; il tutto sapientemente dosato per rendere molto interessante la relazione.
Dopo i ringraziamenti di rito si è posto la domanda provocatoria “C’è ancora la sede universitaria a 
Crema?” riferendosi al cedimento strutturale di un settore dell’insediamento del marzo scorso che 
ha costretto la dirigenza a trovare sistemazioni alternative. La risposta è stata ovviamente “Si”. Per 
l’inizio del prossimo anno accademico spera che i lavori di ripristino siano completati. Ha poi snoc-
ciolato una serie di dati per meglio descrivere la realtà universitaria da lui diretta
Ha poi contestualizzato la situazione della facoltà di informatica nel più vasto panorama universita-
rio nazionale e americano. Questa disamina ha evidenziato come l’Università di Crema non si di-
scosti dalle situazioni di sofferenza che affliggono questa disciplina a livello planetario: calo del 
numero degli iscritti, netta prevalenza maschile tra gli studenti, perdita di attrattiva dell’informatica. 
Per contro i laureati in informatica trovano lavoro in tempi più rapidi rispetto ai colleghi di altre fa-
coltà e, ha aggiunto con orgoglio, quelli laureati a Crema sono molto richiesti e apprezzati nel 
mondo del lavoro.
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Venendo alle prospettive della sede di Crema, ha affermato, la situazione è pesante dal punto di 
vista economico per i tagli dei finanziamenti minacciati; nell’immediato per Crema c’è solo la so-
pravvivenza. Il polo di Crema non è morto e punta a iniziative sulle quali c’è interesse delle realtà 
radicate nel territorio, ad esempio: la formazione permanente, le aggregazioni tecnologiche, i labo-
ratori continui, le mostre-mercato permanenti. Sulle prospettive a medio periodo si è limitato ad 
affermare che tutto dipenderà dalle decisioni governative.

Sono intervenuti: Dott.ssa P. Orini; Ferrigno, Grassi, Pedrinazzi

Alla prossima 
Beppe
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Presenti: Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Cabini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., 
Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Taglia-
ferri.
E. Gatti  compensa con la partecipazione al Rotary Club Krems Wachau del 14/06/10

Percentuale di presenza: 35%  (21/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Cremonesi, Duse G., Leidi, Lovotti, Pedrinazzi, 
Scaramuzza, Staffini, Vailati

Gli auguri a: O. MARAZZI (19/06); Giuseppe INAMA (27/06)

Rotariani in visita: Dott. Paolo Landi, RC Belgioioso-S. Angelo lodigiano 

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini 

Prossimi Impegni Conviviali:
Sabato 19 Giugno 2010: Ore 20.00 Cena con RC Cremasco S. Marco e Soncino presso casa 
Benvenuti per la raccolta di fondi per il progetto interdistrettuale 2050-2060 per la costruzione di 
due scuole ad Haiti (vedere sotto le istruzioni)
Martedì 22 Giugno 2010: Conviviale soppressa. 
Martedì 29 giugno 2010 Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena: 
passaggio delle consegne

Comunicazioni
I soci che intendono portare famigliari o ospiti alla cena del 19 giugno devono acquistare un bigliet-
to di invito per ciascuno degli ospiti. Ai soci il costo verrà addebitato direttamente con la rata seme-
strale di luglio. I biglietti di invito del costo di 30 € ciascuno sono disponibili presso il gestore o 
presso la Farmacia XX Settembre.
Per i soci interessati è possibile portare i figlioletti alla cena; il costo della cena per i bambini è di 
10€.
A. Marchesi comunica che da Evaston è arrivato il benestare alla chiusura del matching grant rela-
tivo alla costruzione del pozzo in Etiopia. Questo significa che tutta la rendicontazione preparata 
da Alberto è stata ritenuta corretta (ndr).
GL. Bernardi ha ringraziato, anche a nome dei figli, tutti i soci per la vicinanza manifestata in occa-
sione della morte della moglie Sig.ra Luisa e ha ricordato come lei, benché già ammalata, lo invo-
gliasse a partecipare alle conviviali per l’alto concetto che aveva dell’impegno rotariano.
Per coloro che non dispongono della mail allego l’ultima di E. Gatti:
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“Carissimi, e' con grande orgoglio che vi comunico che sono stato nominato Ehrensenator (Sena-
tore Onorario) della Danube University di Krems presso cui sono Visiting Professor e sono stato a 
capo dell' Organo di Sorveglianza negli ultimi 2 anni.
Mi fa particolarmente piacere riuscire a a combinare l'attività manageriale con quella accademica 
(che e' stata il mio primo lavoro).
Comunico inoltre che ieri ho compensato c/o il Rotary Club Krems Wachau.
A presto un rotariano abbraccio”

Sommario della conviviale
Il Presidente Aschedamini ha fatto una serie di brevi considerazioni sul recente incontro dell’amici-
zia con il RC Salon de Provence; ha accennato all’elevato numero di ospiti francesi (34) e al gran-
de numero di soci cremaschi che nei tre giorni si sono impegnati per rendere l’accoglienza più ca-
lorosa e amichevole. Ha ringraziato in particolare C. Fasoli e F. Patrini per il bel programma messo 
a punto. Dopo avere sintetizzato i momenti più significativi dell’incontro ha concluso affermando 
che la visita è senz’altro ben riuscita.
Ha poi preso la parola F. Patrini che ha commentato alcune immagini sia della nostra visita del 
2008 sia dei tre giorni a Crema per dimostrare la continuità tra i due momenti.
Infine A. Sacchi, in veste di tesoriere, ha illustrato il bilancio economico dell’evento. 

Sono intervenuti: Salatti

Prima del tocco della campana Gigi Aschedamini ha illustrato brevemente il service per i 60 anni 
del Club. Ha dapprima spiegato le motivazioni del cambio del service stesso, motivazioni ricondu-
cibili a un atteggiamento ambiguo della giunta cittadina e poi si è addentrato nella descrizione del-
l’iniziativa.
Il service consiste nella realizzazione presso il reparto di oncologia dell’ospedale di Crema, diretto 
dal Dott. Maurizio Grassi di una sala, che sarà dedicata al RC Crema, dotata di una lavagna inter-
attiva multimediale (LIM) che favorisca l’approccio multidisciplinare oggi auspicato nella terapia 
oncologica. Il costo della lavagna è comprensivo di 3 anni di manutenzione Ad essa vanno aggiunti 
un PC e dell’arredo da ufficio. Questa struttura, una volta disponibile, porrà il reparto di oncologia 
tra i meglio attrezzati a livello nazionale.
Ha poi dato lettura della lettera del Direttore Generale dell’azienda ospedaliera, Dott. Abbondi, nel-
la quale si dice contento dell’iniziativa e ringrazia il Club per la donazione. 

Alla prossima 
Beppe

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2101 – Martedì 15 giugno 2010
39a  dell’Anno Rotariano 2009/2010

Pag 2 di 2



Presenti: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Borsieri, Buzzella, Cabini, Crotti, Duse F, Du-
se G., Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Inama, Marazzi, Marcarini, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, 
Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza,Tagliaferri, Vailati, 
Villa.
Era presente il socio onorario F. Dal Negro

Percentuale di presenza: 53%  (32/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Cremonesi, Gandola

Ospiti del Club: Luigia Ferrari, Presidente RC Soncino, Nunzia Bernardi, Rotaract Terre crema-
sche, Vania Zucchetti, Presidente Inner Wheel Crema.
 
Ospiti dei soci: Pietro Testa, Emilia e Olga Serpelloni (Samanni), Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi)

Rotaractiani in visita: R. Massari, Presidente incoming, P. Perolini

La stampa: S. Sagrestano (La Provincia); Prof. T. Guerini (Il Piccolo cremasco).

Presiede la Conviviale: Luigi Aschedamini 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 06 luglio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Presentazione dell’organigramma del 
Club e illustrazione del programma dell’anno 2010-2011. 
Martedì 13 luglio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Illustrazione delle decisioni più importanti 
adottate dal Consiglio di Legislazione 2010.
Martedì 20 luglio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e scambio 
di auguri di buone vacanze

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
E’ stata una conviviale articolata in più momenti, come spesso succede in occasioni importanti e 
significative per il Club.
E’ iniziata con l’onore alle bandiere e con il saluto del Presidente agli ospiti; con emozione ha ri-
cordato il lavoro svolto con i presidenti degli altri club del gruppo Gerundo e con la Presidente del-
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l’Inner Wheel, la sin-
tonia totale con i 
presidenti e la loro 
grande disponibilità.
E’ seguito il primo 
momento istituzio-
nale: il conferimento 
di due PHF ad al-
trettanti soci: Giu-
seppe Inama e Ma-
rio Tagliaferri moti-
v a n d o l e c o n 
espressioni di plau-
so e di ammirazione 
molto lusinghiere 
per l’impegno che 
e n t r a m b i h a n n o 
sempre profuso nel-
la professione, nel 
Club e nel territorio.
Prima del termine della cena il Presidente ha ripreso la parola per introdurre il secondo momento 
istituzionale: la celebrazione dei 60 anni di fondazione del Club e presentare la torta del com-
pleanno. E’ apparsa una bella creazione di una pasticceria cittadina che riproduceva la ruota den-
tata del RI e la scritta di augurio al Club. Al palato la torta non ha affatto deluso, ma ha riscosso un 
notevole apprezzamento!
Indossato il collare, il Presidente ha quindi avviato il terzo momento istituzionale. Nel suo discorso 
ha ricordato come è nata la sua candidatura e quali e quanti fossero i suoi timori, ma ora, al termi-
ne del mandato, ha riconosciuto l’arricchimento morale che questa esperienza gli ha procurato. 
Un’esperienza, ha aggiunto, che tutti i soci devono fare!
Ha poi ripercorso i momenti più significativi dell’anno dagli ospiti prestigiosi ai numerosi service 
attuati.
In particolare si è soffermato sul service per i 60 anni del Club. Esso consiste nella realizzazione 
presso il reparto di oncologia dell’ospedale di Crema, diretto dal Dott. Maurizio Grassi di una sala, 
che sarà dedicata al RC Crema, dotata di una lavagna interattiva multimediale (LIM) che favorisca 
l’approccio multidisciplinare oggi auspicato nella terapia oncologica. Il costo della lavagna è com-
prensivo di 3 anni di manutenzione. Ad essa vanno aggiunti un PC e l’arredo da ufficio, quest’ulti-
mo procurato a un prezzo di favore da Patrizia e Umberto Cabini.
Ha poi ringraziato i soci per l’incremento delle presenze registrate e, citandoli singolarmente, tutti i 
componenti del consiglio direttivo in carica, quindi la Sig.ra Tiziana Serina per il suo impegno nel 
miglioramento continuo della cucina e, in chiusura, la moglie Sig.ra Marcella per la sua preziosa 
collaborazione.
Dopo aver salutato nuovamente i presenti ha passato i collare allo scrivente manifestando un pa-
lese senso di sollievo nel gesto.
Nel mio breve intervento, visibilmente emozionato, ho ringraziato Gigi Aschedamini per le belle pa-
role che mi ha rivolto nel suo discorso, ho ringraziato il Club per avermi eletto presidente e ho as-
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sicurato l’impegno mio e del nuovo consiglio direttivo per mantenere alto il prestigio del Club nel 
territorio e nel distretto. 
Il tocco della campana ha chiuso una bella conviviale, come sempre presieduta in maniera brillante 
ed effervescente da Gigi Aschedamini.
Questo è anche il mio ultimo bollettino; termino infatti il mio incarico di segretario dopo 7 anni inin-
terrotti per assumere quello di Presidente. Al nuovo segretario, l’amico Arnaldo Ronchetti, rivolgo i 
più sinceri auguri di buon lavoro e l’assicurazione della massima collaborazione. 

Al prossima convivale
Beppe
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