
Presenti: Aschedamini, Bettinelli, Buzzella, Fasoli, Ferrigno, Gatti G.,Grassi, Lovotti, Pasquali,  
Patrini, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Samanni, Scaramazza, Vailati.

Percentuale di presenza: 27%  (16/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi,Donati,Duse G.,Marazzi,Salatti

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
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

Ciao a tutti,mi presento, sono Arnaldo Ronchetti e per l’anno 2010/2011 sono il nuovo segretario.
In apertura il Presidente Giuseppe Samanni ha presentato l’organigramma completo del club, ri-
portato in coda al documento.
Prima di illustrare i progetti ha fatto alcune riflessioni partendo dal tema dell’ anno.
Il tema scelto per questo anno rotariano dal Presidente Internazionale, Ray Klinginsmith, recita: 
“Impegniamoci nella comunità, uniamo i continenti”; però ha aggiunto, come sottolinea il Gov. 
Gelmetti nella sua lettera di Luglio, la traduzione italiana non è delle migliori; il testo originario 
“Building Communities, Bridging Continents” rende meglio l’immagine della “costruzione delle co-
munità” e quella del “ponte” tra i continenti. Sono, queste ultime, le due vocazioni del Rotary: quel-
la legata alla propria comunità e al proprio territorio e l’altra rivolta al mondo intero.

 NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2103 – Martedì 06 luglio 2010
1a  dell’Anno Rotariano 2010/2011

Pag 1 di 3



La comunità, ha proseguito si costruisce intorno/su dei valori e non con la beneficenza; con 
la coerenza dei propri principi e assicurando la prevalenza etica delle proprie azioni e non solo il 
denaro.
Inoltre ha comunicato che nel COL di aprile 2010 è stato approvata la proposta di inserire una 5° 
via di azione: per le nuove generazioni.
In dettaglio i progetti :

Sul territorio
Service a favore e in collaborazione con la sezione di Crema dell'Associazione Donne contro la 
Violenza attraverso la stipula di una convenzione tra il Club e l’Associazione. Tra settembre e 
Ottobre prossimi verrà scelto il service sul quale lavorare tra quelli proposti e in valutazione da 
parte del Direttivo 
Spettacolo teatrale offerto agli studenti delle delle ultime classi dei licei cittadini: Storia di Andrea, 
il Santo bevitore dal racconto “La leggenda del Santo Bevitore”. La vicenda è trasferita a Milano sui 
navigli; contiene due poesie concesse da Franco Loi, il quale è disponibile salute permettendo a 
incontrare gli studenti dopo la rappresentazione. Periodo fine gennaio prima decade di febbraio. I 
costi sono coperti da contributi extra budget. 
Evento aperto alla comunità in collaborazione con "Associazione Cremasca per le Cure Palliative - 
Alfio Privitera". In valutazione se fare uno spettacolo finalizzato alla raccolta fondi o serata 
culturale. Anche in questo caso i costi sono coperti da contributi extra budget
Collaborazione con services distrettuali 

Internazionali
Su suggerimento del socio E.Gatti si valuterà la possibilità di collaborare con RC Monza, RC Mila-
no Sud-est,RC Monza Ovest del distretto 2040 sul loro service già avviato in Kazakistan. Alla con-
viviale del 5 ottobre sarà ospite il responsabile del progetto per i 3 Club a illustrare nel dettaglio la 
complessità e la portata del progetto.
Sostenere i progetti distrettuali come nel caso dell’ospedale degli italiani di Nazaret; scuole di Haiti.

Vari
Confermare il contributo come socio patrocinatore della Fondazione S. Domenico
Contributo per la mostra antologica dedicata al socio onorario C. Fayer

Al prossima convivale
Arnaldo
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Presenti: Bernardi, Bettinelli, Buzzella, Cremonesi, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Inama, Lovotti, Mar-
chesi, Patrini, Pedrinazzi, Samanni, Scaramuzza, Scolari, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza: 28%  (17/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bressani, Cabini, Duse G., Marazzi, Palmieri, 
Ronchetti, Sacchi, Staffini.

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 20 luglio 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e scambio 
di auguri di buone vacanze
Martedì 07 settembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Visita del Governatore Distrettuale 
Mario Gelmetti. Seguiranno dettagli
Martedì 14 settembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Alberto Marchesi presenta il volume 
AA.VV (a cura di Banfi, Capizzi, Nodotti e Valletta) Economia e gestione della banca Mc Graw-Hill, 
Milano 2010 del quale ha curato il capitolo su: Il bilancio della banca.
Martedì 21 settembre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00 Assemblea del Club. I soci sono invi-
tati a non portare ospiti

Comunicazioni
E’ arrivato dalla Past President dell’Inner Wheel Crema, arch. Vania Scaramuzza Zucchetti, l’invito 
per tutti i soci a partecipare Giovedì 15 luglio 2010 alle ore 18,30 all’inaugurazione del restauro del 
quadrante e della campana della torre dell’orologio in piazza Duomo a Crema.

Sommario della conviviale
Sono state illustrate dallo scrivente le decisioni più importanti adottate dal Consiglio di Legislazione 
svoltosi a Chicago dal 20 al 25 aprile 2010.
Dopo aver descritto che cosa è il Consiglio di Legislazione, sono state quantificate, aggregate per 
gruppi,  le proposte pervenute ed esaminate e sono stati presentati i risultati delle votazioni.
Si è poi passati a illustrare nel dettaglio le proposte più importanti tra quelle approvate ed è una 
nata una bella discussione che ha coinvolto vari soci perché alcune delle proposte approvate sono 
molto interessanti e impattano fortemente sull’organizzazione di un club e sui rapporti con le nuove 
generazioni e con la Fondazione.
In chiusura sono state brevemente elencate anche alcune proposte che non sono state approvate 
in questo Consiglio di Legislazione; in particolare quelle relative ad alcuni temi dibattuti anche al 
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nostro interno allo scopo di fare presente come determinati temi o argomenti siano effettivamente 
oggetto di attenzione e di discussione nel Rotary International.
Sono intervenuti: Patrini, Marchesi, Ferrigno. 

Al prossima conviviale
Per questa volta beppe samanni
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Presenti: Agazzi, Ambrosio, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti F., Cremonesi, Ferrigno, Gatti G., Ma-
razzi, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Sacchi, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza: 25%  (15/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Cabini, Donati, Duse G., Fasoli, Leidi, Lovotti, 
Marchesi, Ronchetti, Salatti.

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

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 07 settembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Visita del Governatore Distrettuale 
Mario Gelmetti. Seguiranno dettagli
Martedì 14 settembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Alberto Marchesi presenta il volume 
AA.VV (a cura di Banfi, Capizzi, Nodotti e Valletta) Economia e gestione della banca Mc Graw-Hill, 
Milano 2010 del quale ha curato il capitolo su: Il bilancio della banca.
Martedì 21 settembre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00 Assemblea del Club. I soci sono invi-
tati a non portare ospiti

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
In apertura A. Sacchi ha portato i saluti e gli auguri di buone vacanze di GL Leidi che, convale-
scente, non può intervenire alle conviviali. I saluti e gli auguri sono stati ricambiati dai presenti con 
un applauso.
Ho poi dato lettura del biglietto di ringraziamento di A. Farina per la partecipazione del Club al do-
lore per la morte del padre.
Approfittando del clima rilassato ormai pre-vacanziero che ha caratterizzato l’incontro ho proposto 
la lettura di un documento che fu distribuito al recente congresso distrettuale del 22-23 maggio us 
che riporta “Dieci regole per uccider un’associazione”. 
E’ stata l’occasione per meditare e riconoscere come il decalogo sia quanto mai realistico e vero; 
ne è seguita una bella e simpatica discussione tra i presenti; sono intervenuti: Sacchi, Ferrigno, 
Patrini, Benvenuti, Bettinelli e Palmieri oltre allo scrivente. 
Copia del documento verrà distribuita con mail separata.
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Al termine della conviviale prima degli auguri di rito per vacanze belle, serene e riposanti ho ricor-
dato che il rientro a settembre sarà impegnativo: avremo tra noi il Governatore distrettuale Mario 
Gelmetti. 
Buone vacanze a tutti e da settembre vi aspetto numerosi alle conviviali.

Al prossima 
Ancora per questa volta beppe samanni
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                                               VISITA DEL GOVERNATORE

Presenti: Agazzi, Aschedamini ,Barboni ,Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F, Borsieri e Con-
sorte, Buzzella, Cabini e Consorte, Cremonesi,Donati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola,  Gatti 
G., Inama , Marazzi A ,Marcarini,  Marchesi, Olmo,Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Pontre-
moli, Ronchetti, Sacchi, Samanni e Consorte, Scaramuzza Tagliaferri

Percentuale di presenza:  53%   (32/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani,  Duse G.,Lovotti, Salatti, Staffini, Vailati.

Ospiti del Club
Governatore Mario Gelmetti e Signora

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 14 settembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Alberto Marchesi presenta il volume 
AA.VV (a cura di Banfi, Capizzi, Nodotti e Valletta) Economia e gestione della banca Mc Graw-Hill, 
Milano 2010 del quale ha curato il capitolo su: Il bilancio della banca.
Martedì 21 settembre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00 Assemblea del Club. I soci sono invi-
tati a non portare ospiti
Martedì 28 settembre 2010:  Conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 cena. 
Il dott. Marco Bortoletto, archeologo e socio del RC Venezia Mestre, parlerà di “Crema vista da 
Venezia” i rapporti tra Venezia e la terraferma Lombarda inquadrati più da un punto di vista antro-
pologico che prettamente storico. 
Martedì 05 ottobre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00. L’ingegner Giovanni Gerosa, RC Mon-
za Ovest, illustrerà i progetti del Villaggio dell'Arca in Kazakhstan. Il Geom. Roberto Depretis, Pre-
sidente di Arca Italia Onlus, predisporrà un dvd di presentazione dell'organizzazione, del villaggio 
di Talgar, dei progetti portati a termine. Il contatto con RC Monza Ovest è stato suggerito dal nostro 
socio E. Gatti.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede i pieghevoli con gli indirizzi dei soci che anche quest’anno U. Cabini ha 
fatto preparare.
Da sabato 11 a domenica 26 Settembre 2010  mostra di pittura “ Forme e colori” Maurizio Gavazzi 
– Delia Gritti. Inaugurazione sabato 11 ore 17 presso la sede della Pro Loco piazza del Duomo, 
Crema. La mostra è patrocinata dal RC Crema e RC Soncino.
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Sommario della conviviale
Dopo l’inno alle bandiere è 
stato rispettato un minuto di 
silenzio per la scomparsa 
del nostro socio ALBER-
GONI Francesco GUAZZO.
La visita del Governatore 
Mario Gelmetti accompa-
gnato dalla consorte Signo-
ra Gabriella inizia verso le 
ore 11,00 presso la nostra 
sede dove incontra prima 
l’Assistente, F. Benvenuti, e 
il nostro Presidente Beppe 
Samanni e poi tutto il diret-
tivo.
Terminato il pranzo il Go-
vernatore inizia il suo inter-
vento commentando il pen-
siero del Presidente Internazionale RAY KLINGINSMITH “ impegniamoci nelle comunità,uniamo i 
continenti”.
Oggi nel mondo esistono più di 33.000 Club. Il nostro è il n.° 7476, in 60 anni sono nati 25.000 
nuovi Club. Questo significa che 60 anni fa i Rotariani erano ottimisti, credevano nel futuro.
Oggi noi dobbiamo fare altrettanto,credere nel futuro. Credere nei nostri Club, nella loro centralità 
che rappresenta l’essenza e la vita  del Rotary.
Credere e aprire i nostri club alle nuove generazioni, linfa vitale per l’avvenire
Essere presenti e partecipi alla costruzione del futuro.
Curare l’ IMMAGINE, farsi conoscere per quello che siamo e che sappiamo fare meglio: costruire 
le comunità tramite un’azione lenta ma che lascia il segno. Immagine che non è da confondere con 
la comunicazione.
Ha terminato il suo intervento rimarcando la diversità che deve caratterizzare le azioni Rotariane 
rispetto a quelle di altre organizzazioni benefiche.
La conviviale si è conclusa con il rituale scambio di omaggi; quest’anno il Governatore oltre alla 
cravatta ha fatto omaggio al Presidente di un grembiule simbolo del lavoro che lo aspetta.

Alla prossima.
Aldo
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Presenti: Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F, Buzzella, Donati, Ermen-
tini  Ferrigno, Grassi, Lovotti, Marazzi A,  Marchesi, Marzagalli, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedri-
nazzi, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza  Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza:  42% (25/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Cabini, Fasoli, Salatti, Staffini.

Gli auguri a: M.Palmieri, A. Marchesi, G. Samanni

Ospiti dei soci: Sig.ra Marchesi ,Dott.Luca Madeo ( Marchesi ).

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 21 settembre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00 Assemblea del Club. I soci sono invi-
tati a non portare ospiti
Martedì 28 settembre 2010:  Conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 cena. 
Il dott. Marco Bortoletto, archeologo e socio del RC Venezia Mestre, parlerà di “Crema vista da 
Venezia” i rapporti tra Venezia e la terraferma Lombarda inquadrati più da un punto di vista antro-
pologico che prettamente storico. 
Martedì 05 ottobre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00. L’ingegner Giovanni Gerosa, RC Mon-
za Ovest, illustrerà i progetti del Villaggio dell'Arca in Kazakhstan. Il Geom. Roberto Depretis, Pre-
sidente di Arca Italia Onlus, predisporrà un dvd di presentazione dell'organizzazione, del villaggio 
di Talgar, dei progetti portati a termine. Il contatto con RC Monza Ovest è stato suggerito dal nostro 
socio E. Gatti.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede i pieghevoli con gli indirizzi dei soci che anche quest’anno U. Cabini ha 
fatto preparare.

Sommario della conviviale
Dopo la presentazione del Presidente,Beppe Samanni, il socio Alberto Marchesi, ricercatore di Fi-
nanza Aziendale presso la Facoltà di Scienze bancarie,Finanziarie e Assicurative del Dipartimento 
di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale dell’Università Cattolica del S.Cuore di Mila-
no, ha presentato il volume ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA dove ha curato il capitolo su 
IL BILANCIO DELLA BANCA. 
L’esposizione pur trattandosi di un argomento complesso è stata succinta e molto chiara. 
Il relatore ha evidenziato con esempi la evoluzione dell’impostazione dei testi di economia come si 
è venuta configurando negli ultimi decenni.
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Marchesi ha poi illustrato come la gestione bancaria sia cambiata, si sia diversificata e si sia note-
volmente complicata. 
Al termine il Presidente ha ringraziato l’amico Alberto e ha chiesto che anche altri soci, sull’esem-
pio di A. Marchesi, si propongano per eventuali relazioni.

Sono intervenuti:  Dott. Maddeo, Ferrigno.

Alla prossima.
Aldo
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Presenti: Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Buzzella, Cabini, Cremonesi,  Er-
mentini,  Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Palmieri, Pasquali, Pedrinazzi, Pontremoli, 
Ronchetti, Sacchi, Samanni, Vailati.

Percentuale di presenza:  37% (22/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bonfanti F, Borsieri, Donati, Duse G., Fasoli, Lo-
votti, Marchesi, Patrini, Scaramazza, Staffini.

Gli auguri a: M. Caizzi

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 28 settembre 2010:  Conviviale serale con signore. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 cena. 
Il dott. Marco Bortoletto, archeologo e socio del RC Venezia Mestre, parlerà di “Crema vista da 
Venezia” i rapporti tra Venezia e la terraferma Lombarda inquadrati più da un punto di vista antro-
pologico che prettamente storico. 
Martedì 05 ottobre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00. L’ingegner Giovanni Gerosa, RC Mon-
za Ovest, illustrerà i progetti del Villaggio dell'Arca in Kazakhstan. Il Geom. Roberto Depretis, Pre-
sidente di Arca Italia Onlus, predisporrà un dvd di presentazione dell'organizzazione, del villaggio 
di Talgar, dei progetti portati a termine. Il contatto con RC Monza Ovest è stato suggerito dal nostro 
socio E. Gatti.
Martedì 12 ottobre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dr. Faustin Chiragarula, Past Presi-
dent del RC Leonardo da Vinci di Milano, parlerà della sua presidenza che ha dato visibilità media-
tica al Rotary e ha mostrato lo spirito internazionale del Rotary.
Martedì 19 ottobre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’ing. Enrico RazziniDirettore Generale 
della Concessionaria Autostradale Autovie Venete e responsabile Unico del Procedimento per la 
realizzazione della terza corsia da Venezia a Trieste, parlerà de “L’Importanza del collegamento 
Autostradale Est - Ovest (corridoio 5) sull'economia del nord Italia”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede i pieghevoli con gli indirizzi dei soci che anche quest’anno U. Cabini ha 
fatto preparare.
Il socio Gian Piero Barozzi ha rassegnato le dimissioni dal Club per motivi familiari.
Con una lettera del 20/09/2010 il Governatore ci informa che si è verificato un avvicendamento nel 
ruolo di Assistente per il gruppo Gerundo: a Ferrante Benvenuti subentra Riccardo Reduzzi al qua-
le vanno i nostri più fervidi auguri di buon lavoro. A Ferrante un grazie di cuore per quanto ha fatto 
per il ns gruppo.
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Sommario della conviviale
La conviviale ha avuto carattere di assemblea perché era prevista la presentazione del bilancio 
preventivo anno 2010-2011.
A. Sacchi nel prendere la parola ha spiegato le ragioni per le quali non ha potuto completare la 
stesura del bilancio consuntivo 2009-2010. La presentazione è stata rinviata alla prossima assem-
blea. Ha quindi illustrato il bilancio di previsione per l’anno corrente che è stato approvato all’una-
nimità.
Sacchi ha ringraziato, nell’occasione, F. Patrini per la preziosa collaborazione nell’approntare il 
programma informatico per la riscossione delle quote semestrali.
Il Presidente ha introdotto il secondo argomento all’ordine del giorno: le comunicazioni del Presi-
dente della Commissione per lo sviluppo dell’effettivo spiegando l’importanza di questa azione per 
la vita del Club e per il futuro del Rotary. Ha brevemente accennato al ruolo e alle responsabilità 
della Commissione.
GL. Bernardi ha elencato le categorie scoperte per le quali indirizzare il reclutamento di soci; ha 
richiamato le procedure di ammissione al club come riportate all’art 13 del regolamento tipo del 
Rotary Club e ha concluso citando le linee guida del RI sull’ammissione dei soci. Linee guida che 
espressamente invitano i club a individuare membri qualificati della comunità.
Riprendendo la parola il Presidente Samanni ha raccomandato l’importanza di trattare sempre le 
proposte di ammissione con la massima riservatezza.
Infine il Presidente ha fatto alcune comunicazioni esordendo con i ringraziamenti per l’affetto e la 
simpatia dimostrata dai soci in occasione del suo recente matrimonio
Ha presentato l’iniziativa del RC Cremona che vede protagonista la loro socia, la violista Anna Se-
rova: si tratta di un CD nel quale l’artista interpreta con la viola Stradivari della collezione di Cre-
mona brani di musica classica, tra i quali un inedito del nostro concittadino Bottesini. IL CD verrà 
pronto per Natale e parte del ricavato andrà a finanziare il progetto End Polio Now. Se qualche so-
cio fosse interessato a prenotare copie del CD è possibile personalizzare le fascetta che avvolge il 
disco.
Ha concluso riferendo dell’incontro avuto lo scorso Luglio con il Presidente del RC Cremasco S. 
Marco, Piero Testa, e degli argomenti trattati.
Sono intervenuti: Buzzella, Aschedamini, Ferrigno, Pasquali, Palmieri

Alla prossima 
Aldo
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Presenti: Agazzi, Ambrosio, Benvenuti, Bernardi, Borsieri, Buzzella, Donati, Duse F, Duse G e 
consorte, Ermentini e consorte, Fasoli e consorte, Lovotti e consorte, Marazzi, Patrini e consorte, 
Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tupone..
Percentuale di presenza:  36% (21/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Barbon, Bettinelli, Bonfanti F. Cremonesi, 
Ferrigno, Gandola, Gatti G. Marcarini, Palmieri, Pontremoli, Staffini, Vailati, Villa
Ospiti del club: Dott. Marco Bortoletto, relatore, PDG T. Caizzi, PDG C.G. Pedercini e consorte,
Ospiti dei soci: Sig.ra Blotta (Blotta), Sig.ra Cabini (Cabini), Sig.ra Sacchi (Sacchi),Sig.na Ambro-
sio (Ambrosio), Dott. Donati (Donati)
Rotariani in visita: P:Testa, Presidente RC Cremasco San Marco, G.M. Campagnoli, G. Macchi, 
P.Mariani, RC Cremasco San Marco
Stampa: Dott. R. Orini (Il Nuovo Torrazzo), Dott.ssa B. Begnis (Prima Pagina)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 
Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 05 ottobre 2010:  Conviviale meridiana ore 13.00. L’ingegner Giovanni Gerosa, RC Mon-
za Ovest, illustrerà i progetti del Villaggio dell'Arca in Kazakhstan. Il Geom. Roberto Depretis, Pre-
sidente di Arca Italia Onlus, predisporrà un dvd di presentazione dell'organizzazione, del villaggio 
di Talgar, dei progetti portati a termine. Il contatto con RC Monza Ovest è stato suggerito dal nostro 
socio E. Gatti.
Martedì 12 ottobre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dr. Faustin Chiragarula, Past Presi-
dent del RC Leonardo da Vinci di Milano, parlerà della sua presidenza che ha dato visibilità media-
tica al Rotary e ha mostrato lo spirito internazionale del Rotary.
Martedì 19 ottobre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’ing. Enrico RazziniDirettore Generale 
della Concessionaria Autostradale Autovie Venete e responsabile Unico del Procedimento per la 
realizzazione della terza corsia da Venezia a Trieste, parlerà de “L’Importanza del collegamento 
Autostradale Est - Ovest (corridoio 5) sull'economia del nord Italia”.

Comunicazioni
Sono disponibili in sede i pieghevoli con gli indirizzi dei soci che anche quest’anno U. Cabini ha 
fatto preparare.
Sulla rivista francofona Le Rotarien di settembre 2010 è riportata un’intervista a François 
Amorin, primo governatore del distretto 9100 insignito di PHF dal RC Crema ai tempi del 
progetto a Dogbo in Benin.
E’ mancata la moglie di Serge Saurin, Sig.ra Odette. S. Saurin è stato promotore e organiz-
zatore della mostra di C. Fayer nel Castello di Salon de Provence

Sommario della conviviale
Prima dell’intervento dell’oratore ufficiale il Presidente ha dato la parola al PDG Pedercini il quale 
si è dichiarato emozionato per questo ritorno a Crema e più ricco rispetto alla visita precedente 
dopo l’anno di governatorato del distretto. Dopo aver ringraziato il suo assistente e nostro socio F. 
Benvenuti per la serietà, professione e distinzione con le quali ha svolto il suo ruolo gli ha conferito 
la PHF.
Ha poi consegnato a GM Campagnoli la PHF che non poté dargli durante l’ultimo congresso di-
strettuale per l’assenza dell’interessato.
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Ha poi preso la parola M. 
Bortoletto che, con l’aiuto di 
belle immagini e di tabelle, 
ha intrattenuto per quasi 
un’ora i presenti, che hanno 
seguito con molta attenzio-
ne tutta l’esposizione, sui 
rapporti tra Venezia e la ter-
raferma  lombarda con par-
ticolare attenzione a Crema, 
enclave veneta circondata 
da stati avversi.
Il Dott. Marco Bortoletto è 
laureato in storia, con indi-
rizzo archeologico, presso 
l’Università degli Studi di 
Venezia “Ca’ Foscari”. Tesi 
in Archeologia Medievale, 
relatore prof. Otto von Hes-
sen. E’ archeologo e socio 
del RC Venezia Mestre.
Ha subito ringraziato per l’invito e si detto entusiasta della bellezza della città che ha avuto modo di 
visitare nel pomeriggio e ha esaltato la cucina dopo avere assaggiato i tortelli cremaschi.
Con un ampio excursus storico ha illustrato come Venezia si assicurò la terraferma; le ragioni pret-
tamente commerciali per le quali prese questa decisione e come erano amministrate le singole cit-
tà.
Si è focalizzato su due date fondamentali per spiegare i rapporti politici, amministrativi e giuridici 
tra Venezia e la terraferma: 1509 (Sconfitta veneta ad Agnadello) e 1571 (vittoria di Lepanto). Ha 
esaltato il ruolo del doge Francesco Foscari nell’espansione a occidente di Venezia.
Con dati ufficiali degli archivi ha descritto sia gli andamenti demografici delle più importanti città 
della Repubblica Serenissima sia le principali attività e la loro localizzazione. E’ stata questa l’oc-
casione per dimostrare l’importanza del ruolo di Crema quale area di maggior produzione di forag-
gio, definito dal relatore come “il petrolio dell’epoca”, foraggio che serviva ad alimentare la podero-
sa cavalleria della Repubblica.  
Infine spiegato l’evoluzione e il significato delle diverse rappresentazioni del leone di S. Marco: da 
quelle primordiali a “moeca” a quelle, successive all’espansione sulla terraferma, dove il leone ap-
pare in tutta la sua figura e ha dato la corretta interpretazione della posizione della sua coda. La 
coda dei due leoni scolpiti sulla torre civica e sul torrazzo di Crema hanno la coda alzata e il van-
gelo aperto perché sono stati scolpiti in tempo di pace (vangelo aperto), ma sono in posizione vigi-
le data la vicinanza con lo stato di Milano (coda alzata).

Sono intervenuti: Benvenuti, Pedercini

Alla prossima 
Aldo
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Cremonesi, Donati, Ermen-
tini, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Inama, Lovotti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Salatti, Sa-
manni.

Percentuale di presenza:  34% (20/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Fasoli, Marazzi, Marchesi, Ronchetti, Sacchi, Scaramuz-
za, Vailati.

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

Ospiti del club: Dott. Franco Villa, Presidente RC Monza Ovest; Ing. Giovanni Gerosa, RC Monza 
Ovest; Geom. Roberto Depretis, Presidente di Arca Italia Onlus,

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 12 ottobre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dr. Faustin Chiragarula, Past Presi-
dent del RC Leonardo da Vinci di Milano, parlerà della sua presidenza che ha dato visibilità media-
tica al Rotary e ha mostrato lo spirito internazionale del Rotary.
Martedì 19 ottobre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’ing. Enrico RazziniDirettore Generale 
della Concessionaria Autostradale Autovie Venete e responsabile Unico del Procedimento per la 
realizzazione della terza corsia da Venezia a Trieste, parlerà de “L’Importanza del collegamento 
Autostradale Est - Ovest (corridoio 5) sull'economia del nord Italia”.
Martedì 26 ottobre 2010: Conviviale serale. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena. Interclub con 
RC Cremasco S. Marco. Il  Prof  Mario Marubbi, storico dell’arte parlerà di “Percorsi e destini del 
Seicento cremasco”. Il Prof. Marubbi ha dedicato molti dei suoi studi all’arte lombarda e anche 
cremasca. Ha pubblicato la monografia su “Vincenzo Civerchio” edito dalla banca popolare di 
Crema; ha collaborato alla mostra del seicento cremasco “L’Estro e la Realtà”. E’ conservatore del-
la Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona e tiene il corso di Storia dell’arte lombarda presso l’Univer-
sità Cattolica di Brescia

Comunicazioni
Sono disponibili in sede i pieghevoli con gli indirizzi dei soci che anche quest’anno U. Cabini ha 
fatto preparare.
E’ a disposizione in sede il calendario della imminente stagione artistica del teatro S. Domenico.

Sommario della conviviale
La conviviale ha avuto come protagonista il progetto “Villaggio dell'Arca” in Kazakhstan che vede 
impegnati tre RC: Monza, Monza Ovest e Milano Sud Est. Il contatto con gli amici brianzoli è stato 
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proposto da E. Gatti allo scopo 
di conoscere questa iniziativa 
per valutare l’opportunità per il 
nostro Club di collaborare.
Il Presidente del RC Monza 
Ovest, Dott. Franco Villa, ha ini-
ziato la serie degli interventi rin-
graziando per l’ospitalità e ha 
descritto brevemente il Club da 
lui presieduto. Ha quindi accen-
nato ai progetti sostenuti in Ka-
zakhstan.
Il Geom. Roberto Depretis, Pre-
sidente di Arca Italia Onlus, ha 
tenuto la relazione più importan-
te.  Con l’aiuto di un dvd ha pre-
sentato l'organizzazione del vil-
laggio di Talgar e i progetti por-
tati a termine. Le immagini viste 
sono state veramente toccanti; 
dalle sue parole da un lato si 
sono capite le difficoltà incontra-
te e gli ostacoli che continua-
mente si frappongono al loro 
operare e traspariva dall’altro la 
soddisfazione per le belle rea-
lizzazioni e per gli sguardi dei 
bambini che compensano delle 
fatiche sobbarcate. I costi del 
progetto e le opere realizzate sono notevoli e solo grazie alla collaborazione di enti, Club e privati 
cittadini sono state possibili. In loco come referente opera un padre francescano suo amico che dal 
1997 ha iniziato l’opera.
Ha descritto la struttura che consta di una scuola, un centro medico, case alloggio per bambini e, a 
breve, anche di laboratori professionali. I bambini ospitati sono tutti disabili e come tali, rifiutati dal-
la scuola statale. La cosa importante, ha tenuto a rimarcare, è che le strutture mediche sono a di-
sposizione della comunità intera.
Infine l’ing. Gerosa ha brevemente decritto i progetti gestiti direttamente dal RC Monza Ovest a 
partire dal 2005 anno di inizio della collaborazione del Club con il padre Guido, il francescano che 
lavora a Talgar. 
Il progetto è indubbiamente molto complesso e di dimensioni notevoli; la credibilità delle persone 
coinvolte e la loro capacità di operare, come è stato possibile percepire dagli interventi dei tre ospi-
ti, sono alla base del successo del progetto stesso.

Sono intervenuti: Ferrigno, Grassi, Cabini, Pedrinazzi

Alla prossima 
Beppe Samanni
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Presenti: Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bressani, Buzzella, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, 
Gandola, Gatti G., Inama, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sac-
chi, Samanni.

Percentuale di presenza:  36% (21/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Cabini, Cremonesi, Donati, Duse,  
Marchesi, Vailati.

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

Ospiti del club: Dr. Faustin Chiragarula

Rotariani in visita: Sig. M. Bianchi, Dott. F. La Rosa, RC Leonardo da Vinci di Milano

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 19 ottobre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’ing. Enrico Razzini Direttore Generale 
della Concessionaria Autostradale Autovie Venete e responsabile Unico del Procedimento per la 
realizzazione della terza corsia da Venezia a Trieste, parlerà de “L’Importanza del collegamento 
Autostradale Est - Ovest (corridoio 5) sull'economia del nord Italia”.
Martedì 26 ottobre 2010: Conviviale serale. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena. Interclub con 
RC Cremasco S. Marco. Il  Prof  Mario Marubbi, storico dell’arte parlerà di “Percorsi e destini del 
Seicento cremasco”. Il Prof. Marubbi ha dedicato molti dei suoi studi all’arte lombarda e anche 
cremasca. Ha pubblicato la monografia su “Vincenzo Civerchio” edito dalla banca popolare di 
Crema; ha collaborato alla mostra del seicento cremasco “L’Estro e la Realtà”. E’ conservatore del-
la Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona e tiene il corso di Storia dell’arte lombarda presso l’Univer-
sità Cattolica di Brescia

Comunicazioni
Il Dr Sinan Agolli ha fatto pervenire ai soci, tramite mail al socio onorario F. Dal Negro, i saluti e i 
ringraziamenti per quanto fatto dal Club a Bilisth.  

Il Past President Gigi Aschedamini è stato eletto, il 4 settembre scorso, Presidente della Federa-
zione Educativa Sportiva Italiana Karate. L’elezione è avvenuta ad Arezzo con 611 voti su 631, 
quasi un plebiscito...
Dopo la sua elezione a Vice presidenza nell'organizzazione mondiale del karate  WUKO (World 
Union of Karate-do Organizations) avvenuta in Messico nello scorso novembre, questa elezione 
rappresenta per Gigi il massimo riconoscimento e gli consente di affermare di aver ricoperto tutti i 
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ruoli possibili all'interno di una Federazione sportiva: da Atleta a Maestro, da Direttore Tecnico del-
le squadre nazionali a presidente (cosa riuscita solo a Dino Meneghin nella pallacanestro).
Nel recente Campionato del Mondo Cadetti e Juniores svoltosi a Buenos Aires alla fine di luglio le 
nazionali da lui guidate hanno vinto 29 medaglie d'oro 13 medaglie d’argento e 10 medaglie di 
bronzo, affrancando il suo record mondiale di vittorie in 13 anni in 224 medaglie d’oro 166 meda-
glie d’argento e 202 medaglie di bronzo. 
.
Sommario della con-
viviale
Il Dr. Faustin Chiraga-
rula, Past President 
del RC Leonardo da 
Vinci di Milano, ha par-
lato della sua presi-
denza che ha dato vi-
sibilità mediatica al 
Rotary e ha mostrato 
lo spirito internazionale 
del Rotary.
Dopo i ringraziamenti 
per l’invito ha ricordato 
i suoi legami con Cre-
ma. Ha quindi riper-
corso il suo anno di 
presidenza attraverso 
alcuni momenti parti-
colarmente significati-
vi.
Ha spiegato come è nata l’intervista al Corriere della Sera e ha poi accennato alla risonanza me-
diatica nazionale che essa ha avuto. L’aspetto positivo della cosa, ha detto, è stata la possibilità di 
fare conoscere il Rotary all’esterno. Non ha condiviso la durezza dei termini usati dal giornalista 
nell’articolo, ma, ha proseguito, essi sono serviti per dare speranza anche ad altri emigrati.
Dopo questo momento iniziale nel suo anno si è verificata un’altra occasione altamente mediatiz-
zata: la conviviale natalizia è stata oggetto di un servizio di 45 minuti su Sky News
Ha concluso augurandosi che questa esposizione mediatica abbia contribuito a dare del Rotary 
l’immagine di un’elite che non chiude la porta a chi vuole impegnarsi.
E’ stata una testimonianza non solo piacevole da ascoltare, ma molto positiva di essere rotariani.

Sono intervenuti: Samanni, Pedrinazzi

Alla prossima 
Beppe Samanni
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Presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Ermentini, Ferrigno, Gandola, 
Gatti G., Inama,  Marazzi, Palmieri, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Vailati.

Percentuale di presenza:  31% (18/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Cremonesi, Donati, Duse, Fasoli, Lovotti, Mar-
chesi, Pedrinazzi, Scaramazza, Staffini, Tagliaferri.

Gli auguri a: Luigi Aschedamini (23/10); Edmondo Pontremoli (28/10); Giovanni Duse (29/10)

Ospiti del club: Ing. Enrico Razzini, relatore

Per la Stampa: Sig.ra Denise Nosotti Prima Pagina

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 26 ottobre 2010: Conviviale serale. Ore 20.00 aperitivo. Ore 20.30 Cena. Interclub con 
RC Cremasco S. Marco. Il  Prof Mario Marubbi, storico dell’arte parlerà di “Percorsi e destini del 
Seicento cremasco”. Il Prof. Marubbi ha dedicato molti dei suoi studi all’arte lombarda e anche 
cremasca. Ha pubblicato la monografia su “Vincenzo Civerchio” edito dalla banca popolare di 
Crema; ha collaborato alla mostra del seicento cremasco “L’Estro e la Realtà”. E’ conservatore del-
la Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona e tiene il corso di Storia dell’arte lombarda presso l’Univer-
sità Cattolica di Brescia

Comunicazioni
Riccardo Reduzzi, assistente del Governatore per il Gruppo Gerundo, mi ha fatto pervenire l’invito 
che ha ricevuto da Claudio Toninelli, Presidente del R.C. Soncino, per il giorno 12 novembre p.v., 
alle ore 20.30, presso la sede del proprio Club (Ristorante Le Lame di Soncino) dove si terrà una 
conviviale con relatore il Gen. C.A. Sen. Mauro Del Vecchio.
.
Sommario della conviviale
Ospite e relatore della conviviale è stato l’Ing Enrico Razzini, cremasco nativo di Montodine, che 
attualmente è Direttore Generale della Concessionaria Autostradale Autovie Venete e Responsabi-
le Unico del Procedimento per la realizzazione della terza corsia da Venezia a Trieste; nel suo in-
tervento ”Importanza del collegamento Autostradale Est - Ovest (corridoio 5) sull'economia del 
nord Italia” ha trattato un argomento che fisicamente è lontano da Crema, ma che sarà destinato 
ad avere un forte impatto economico anche sul nostro territorio.
Dopo i ringraziamenti di rito per l’invito ricevuto, ha descritto le attività della società di cui fa parte; 
nata nel 1928, gestisce la rete autostradale veneta e friulana. Con dati documentati ha mostrato 
l’incremento di traffico di quel tratto di rete autostradale seguito all’abbattimento delle barriere na-
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zionali previsto dai trattati di 
Schengen: da provincia pe-
riferica dell’impero è diven-
tata la porta di accesso del-
le nazioni dell’Est Europa. Il 
corridoio 5 da Kiev a Lisbo-
na insisterà su quell’area. 
Già ora il traffico in entrata 
da Est è superiore a quello 
in uscita e per oltre il 20% è 
costituito da mezzi pesanti. 
Quest’anno, ha affermato, 
sono iniziati i lavori per la 
costruzione della terza cor-
sia sul tratto Venezia-Trie-
ste; ha, quindi, lamentato le 
difficoltà crescenti imposte 
dalla farraginosa e ridon-
dante burocrazia da un lato 
e dal potere di veto di picco-
li gruppi di opinione dall’al-
tro, segno questo di una 
democrazia incompiuta. La 
velocità di realizzazione delle opere viarie del corridoio 5 nei paesi dell’Est Europa, ha detto, è di 
gran lunga superiore che in Italia.
Rispondendo poi alle domande dei numerosi soci intervenuti, ha approfondito quest’ultimo punto 
spiegando anche le ragioni dei numerosi casi di commissariamento dei lavori pubblici.

Sono intervenuti: Benvenuti, Marazzi, Ermentini, Inama, Palmieri, Vailati

Alla prossima 
Aldo Ronchetti
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INTERCLUB ROTARY CLUB CREMA - ROTARY CLUB CREMASCO S. MARCO
Presenti RC Crema: Agazzi, Ambrosio, Bernardi, Bettinelli e Consorte, Blotta e Consorte, Borsieri 
e Consorte, Buzzella e Consorte, Cabini e Consorte, Donati, Duse F, Duse G., Ermentini e Consor-
te, Gatti G. e Consorte, Marazzi e Consorte, Olmo e Consorte, Palmieri, Pasquali e Consorte, Pe-
drinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza.
Benvenuti compensa con la partecipazione alla conviviale del RC Soncino
Percentuale di presenza:  41% (24/58)
Presenti RC Cremasco S. Marco: Bandirali, Bisicchia e Consorte, Branchesi, Caizzi, Campagnoli, 
Della Noce e Consorte, Dragoni, Di Martino, Gagliano e Consorte, Macchi, Maretti A. e Consorte, 
Mariani, Paggi, Poli e Consorte, Reduzzi e Consorte, Sacchi, Sagrada L., Sagrada M. e Consorte, 
Testa, Zurla e Consorte.
Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Bressani, Fasoli, Ferrigno, 
Grassi, Lovotti, Patrini, Vailati, Villa.

Ospite del club: Prof. Mario Marubbi, relatore
Ospiti dei soci: Sig.ra L. Ermentini (Ermentini), Sig.ra P. Sacchi (Sacchi).

Presiedono la Conviviale: Giuseppe Samanni e Pierino Testa

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 02 novembre 2010: Conviviale soppressa per festività
Martedì 09 novembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. L’Avv. Antonino Rizzo, RC Cremona, 
parlerà de “La costituzione economica”
Martedì 16 novembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Marino Casella, Responsabile 
del Notiziario Distrettuale “Rotary 2050”, interverrà sul tema “Chi c'è, c'è; Chi non c'è, non c'è. 
Quando (talvolta spesso) l'immagine prevale sul contenuto dei messaggi”
Martedì 23 novembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. La sig.ra Gianna Bianchetti, Presi-
dente dell’Associazione Donne contro la violenza Sez di Crema, illustrerà le attività svolte dall’as-
sociazione da lei presieduta. Nell’occasione sarà presentato il service che quest’anno il Club svol-
gerà in collaborazione con l’Associazione Donne contro la violenza Sez di Crema.

Comunicazioni

Nei giorni 4 - 5 - 6 novembre 2010 si terrà la  XIIIa edizione di Mediaexpo presso l’Università degli 
Studi di Milano Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione Polo Didattico e di Ricerca di Crema di 
via Bramante. Il ns Club insieme al RC Cremasco S. Marco è stato invitato a presentare le attività 
e i service del Rotary. I soci sono invitati a rendersi disponibili per presenziare a turno nei 3 giorni 
della manifestazione.
Riccardo Reduzzi, assistente del Governatore per il Gruppo Gerundo, mi ha fatto pervenire l’invito 
che ha ricevuto da Claudio Toninelli, Presidente del R.C. Soncino, per il giorno 12 novembre p.v., 
alle ore 20.30, presso la sede del proprio Club (Ristorante Le Lame di Soncino) dove si terrà una 
conviviale con relatore il Gen. C.A. Sen. Mauro Del Vecchio.
Il Seminario sulla Rotary Foundation che come ogni anno il Distretto 2050 organizza nel mese di  
novembre, congiuntamente al Distretto 2040, si terrà sabato 20 novembre alle ore 9,00 a Busto 
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Arsizio (VA) presso il quartiere Malpensa Fiere – via XI Settembre 16. La fine dei lavori è prevista 
per le ore 13,00. Chi fosse interessato a partecipare può contattare il Presidente.

Sommario della conviviale
La conviviale, aperta con 
la cerimonia di onore alle 
bandiere e i saluti dei 
due Presidenti di Club, si 
è svolta in un clima di 
serenità e amicizia rota-
riana.
Il  Prof. Mario Marubbi, 
storico dell’arte, relatore 
della serata ha trattato 
con grande competenza 
l’argomento “Percorsi e 
destini del Seicento 
cremasco”; tema che si 
è rivelato molto coinvol-
gente e appassionante. 
Il relatore, dopo i ringra-
ziamenti di rito, ha ricor-
dato i suoi debiti verso la città di Crema dove ha trovato lo sponsor di una delle sue prime mono-
grafie, quella su Vincenzo Civerchio.
Partendo dallo stato delle conoscenze sulla pittura del ‘600 cremasco all’epoca della bella mostra 
“L’Estro e la Realtà” (1997) ha mostrato alcune delle nuove scoperte frutto di recenti studi che 
hanno portato a rivedere l’attribuzione di alcune delle opere esposte in quella mostra.
In particolare ha mostrato alcune opere che erano state attribuite a Gian Angelo Ferrario siano, in 
realtà, opera di Bernardino Fusari, autore del quale non si conosce la biografia. Ha poi citato i casi 
di Giovanni Maria Arduino e di Riccardo Taurino le cui opere, fino a pochi anni fa, sono state attri-
buite al più celebre dei pittori cremaschi dell’epoca Gian Giacomo Barbelli. Ha quindi citato il caso 
di Claudio Feria, ricordato nella storiografia milanese e pressoché sconosciuto a Crema.
Questi esempi, ha rimarcato, dimostrano come dirimere questioni attributive sia molto complesso e 
che gli studi non sono mai finiti.
Ha poi spiegato, brevemente, le ragioni che hanno portato ad attribuzioni erronee: sono tutti pittori 
che operano intorno al 1630 e hanno frequentato l’Accademia Ambrosiana voluta dal Card. Federi-
co Borromeo e diretta da Giovan Battista Crespi, noto come il Cerano.
In conclusione ha ribadito l’importanza della stagione cremasca del primo ‘600; oggi sappiamo che 
vi lavoravano ben 5 maestri e non solo 3, come ritenuto fino a ieri, a conferma del ruolo e del peso 
della città di Crema nelle arti figurative.
Lo scambio dei guidoncini tra i due Presidenti e il tocco della campana hanno chiuso una bella se-
rata.

Alla prossima 
Aldo Ronchetti

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2113 – martedì 26 ottobre 2010

11° dell’Anno Rotariano 2010/2011

Pag 2 di 2



Presenti: Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti A, Bonfanti F, Borsieri, Bressani, Cremonesi, 
Fasoli, Ferrigno, Gatti G, Inama, Marazzi, Marzagalli, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sa-
latti, Samanni.

Percentuale di presenza:  34% (20/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Cabini, Donati, Marchesi, Sacchi, Scaramazza, 
Tagliaferro, Vailati. 

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

Ospite del club: Avv. Antonino Rizzo, RC Cremona, relatore; Dott. Mattia Mariotti.

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 16 novembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Il dott. Marino Casella, Responsabile 
del Notiziario Distrettuale “Rotary 2050”, interverrà sul tema “Chi c'è, c'è; Chi non c'è, non c'è. 
Quando (talvolta spesso) l'immagine prevale sul contenuto dei messaggi”
Martedì 23 novembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. La sig.ra Gianna Bianchetti, Presi-
dente dell’Associazione Donne contro la violenza Sez di Crema, illustrerà le attività svolte dall’as-
sociazione da lei presieduta. Nell’occasione sarà presentato il service che quest’anno il Club svol-
gerà in collaborazione con l’Associazione Donne contro la violenza Sez di Crema.
Martedì 30 novembre 2010: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
La cineasta Marina Spada parlerà de “L’Altro Cinema”. Marina Spada è milanese di nascita. Inizia 
l'attività professionale nel 1979 come assistente alla regia in RAI e con il film Non ci resta che 
piangere (1984)  con Roberto Benigni e Massimo Troisi. I suoi lavori più recenti sono: nel 2006 il 
lungometraggio Come l'ombra, presentato con successo al Festival di Venezia e a quello di To-
ronto e premiato per la miglior regia al Festival di Mar del Plata nel 2007. Nel 2009 dirige Poesia 
che mi guardi sulla vita e l’opera della poetessa milanese Antonia Pozzi, presentato come “evento 
speciale” delle Giornate degli Autori 2009 al Festival del Cinema di Venezia. Ha appena terminato 
le riprese di Metafisica per le scimmie, il suo ultimo film drammatico girato durante l’estate tra 
Milano, la provincia pavese e la Grecia. Nel cast Claudia Gerini, Raffaele Pisu, Paolo Pierobon, 
Claudia Coli, Lino Guanciale

Comunicazioni
Il socio Adriano Attanasio ha rassegnato le dimissioni dal Club il 21 ottobre 2010.
La Sig.ra Marcella Aschedamini ringrazia il Club per la partecipazione al suo dolore.
Luigi Marcarini ringrazia il Club per la partecipazione al suo dolore
Sabato prossimo, 13 novembre 2010, alle ore 21.00 presso l’auditorium Manenti si terrà l’annuale 
concerto a favore dell’AIRC che quest’anno vedrà protagoniste due artiste a noi ben note e già al-
tre volte apprezzate. L’invito è a intervenire numerosi data la nobile finalità dell’evento.
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La Fondazione San Domenico ci informa che nella imminenza del centenario della morte di Luigi 
Folcioni ha commissionato uno studio sulla storia dell’istituto a lui intestato al Centro Ricerca “Al-
fredo Galmozzi” e al Gruppo Antropologico Cremasco. Il volume dal titolo “Il Folcioni tra storia e 
cronaca” sarà presentato sabato 4 dicembre presso il teatro.
Il costo del volume è di 20 €, ma è possibile fare prenotazioni “cumulative” con sconti di prezzo 
proporzionati al numero ordinato. Chi fosse interessato può prenotarsi dal segretario.
Il Seminario sulla Rotary Foundation che come ogni anno il Distretto 2050 organizza nel mese di  
novembre, congiuntamente al Distretto 2040, si terrà sabato 20 novembre alle ore 9,00 a Busto 
Arsizio (VA) presso il quartiere Malpensa Fiere – via XI Settembre 16. La fine dei lavori è prevista 
per le ore 13,00. Chi fosse interessato a partecipare può contattare il Presidente.

Sommario della conviviale
Nel suo intervento dal titolo “La Co-
stituzione economica” l’Avv. Rizzo 
ha illustrato, con argomentazioni 
ben strutturate, le principali dispo-
sizioni costituzionali che riguardano 
l’economia. Prendendo la parola ha 
dapprima salutato gli  amici e colle-
ghi A. Borsieri e M. Palmieri, pre-
senti alla conviviale. Ha poi breve-
mente spiegato i contenuti degli 
articoli che definiscono i rapporti 
economici; quelli dal 35 al 47 sof-
fermandosi sull’articolo 41 che, nel-
l’ambito di tali disposizioni, è la 
norma centrale. Esso infatti è dedi-
cato alla libertà di iniziativa econo-
mica. Ha effettuato un veloce ex-
cursus sull’evoluzione dei principi 
della libertà economica: dalla rivo-
luzione francese alla formulazione 
dell’art 41 della Costituzione.
La mancanza di riferimenti alla concorrenza e al mercato, ha affermato, lo fa apparire oggi incom-
pleto, ma non superato o inaccettabile.
Ha pure citato il Trattato di Roma firmato nel 1957, che richiama esplicitamente il principio di 
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, e il principio di supremazia del diritto co-
munitario su quello nazionale.
In conclusione il relatore ha sostenuto che l’iniziativa di alcuni mesi or sono di modificare l’art 41 
appaia, a suo giudizio, pleonastica perché esso, integrato con l’art 4 del Trattato di Roma può ga-
rantire la più ampia libertà di iniziativa economica.

Sono intervenuti: Palmieri

Alla prossima 
Aldo Ronchetti
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Presenti: Aschedamini, Bernardi, Bettinelli, Bressani, Cabini, Cremonesi, Fasoli, Ferrigno, Gando-
la, Gatti G, Marzagalli, Palmieri, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuz-
za, Tagliaferri, Vailati.
Era presente il socio onorario F. Dal Negro

Percentuale di presenza:  36% (21/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Donati, Duse G, Grassi, Marazzi, Marchesi, Pe-
drinazzi. 

Ospite del club: Dott. Marino Casella, Responsabile del Notiziario Distrettuale “Rotary 2050”, rela-
tore; Sig. Amedeo Viciguerra, Referente per la stampa dell’area cremonese.

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 23 novembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. La sig.ra Gianna Bianchetti, Presi-
dente dell’Associazione Donne contro la violenza Sez di Crema, illustrerà le attività svolte dall’as-
sociazione da lei presieduta. Nell’occasione sarà presentato il service che quest’anno il Club svol-
gerà in collaborazione con l’Associazione Donne contro la violenza Sez di Crema.
Martedì 30 novembre 2010: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
La cineasta Marina Spada parlerà de “L’Altro Cinema”. Marina Spada è milanese di nascita. Inizia 
l'attività professionale nel 1979 come assistente alla regia in RAI e con il film Non ci resta che 
piangere (1984)  con Roberto Benigni e Massimo Troisi. I suoi lavori più recenti sono: nel 2006 il 
lungometraggio Come l'ombra, presentato con successo al Festival di Venezia e a quello di To-
ronto e premiato per la miglior regia al Festival di Mar del Plata nel 2007. Nel 2009 dirige Poesia 
che mi guardi sulla vita e l’opera della poetessa milanese Antonia Pozzi, presentato come “evento 
speciale” delle Giornate degli Autori 2009 al Festival del Cinema di Venezia. Ha appena terminato 
le riprese di Metafisica per le scimmie, il suo ultimo film drammatico girato durante l’estate tra 
Milano, la provincia pavese e la Grecia. Nel cast Claudia Gerini, Raffaele Pisu, Paolo Pierobon, 
Claudia Coli, Lino Guanciale
07 dicembre 2010: Conviviale soppressa perché vigilia della festa dell’Immacolata
14 dicembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la elezione dei dirigenti del 
Club. I soci sono invitati a non portare ospiti.
21 dicembre 2010: Conviviale di Natale. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Seguiranno i detta-
gli della serata

Comunicazioni
La Fondazione San Domenico ci informa che nella imminenza del centenario della morte di Luigi 
Folcioni ha commissionato uno studio sulla storia dell’istituto a lui intestato al Centro Ricerca “Al-
fredo Galmozzi” e al Gruppo Antropologico Cremasco. Il volume dal titolo “Il Folcioni tra storia e 
cronaca” sarà presentato sabato 4 dicembre presso il teatro.
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Il costo del volume è di 20 €, ma è possibile fare prenotazioni “cumulative” con sconti di prezzo 
proporzionati al numero ordinato. Chi fosse interessato può prenotarsi dal segretario.
Il Seminario sulla Rotary Foundation che come ogni anno il Distretto 2050 organizza nel mese di  
novembre, congiuntamente al Distretto 2040, si terrà sabato 20 novembre alle ore 9,00 a Busto 
Arsizio (VA) presso il quartiere Malpensa Fiere – via XI Settembre 16. La fine dei lavori è prevista 
per le ore 13,00. Chi fosse interessato a partecipare può contattare il Presidente.
Sabato 4 dicembre 2010 alle ore 21.00 presso l’auditorium B. Manenti si terrà il Gran Concerto 
Bandistico a sostegno del Carillon dell’Unità d’Italia. Il concerto è organizzato dal Centro Culturale 
G. Lucchi. Suonerà la banda di Ombriano. 

Sommario della conviviale
La conviviale è stata dedi-
cata all’informazione rota-
riana. Il dott. Marino Casel-
la, Responsabile del Noti-
ziario Distrettuale “Rotary 
2050”, ha trattato, in modo 
leggero e accattivante gra-
zie all’aiuto di immagini, il 
tema “Chi c'è, c'è; Chi non 
c'è, non c'è. Quando (tal-
volta spesso) l'immagine 
prevale sul contenuto dei 
messaggi”. 
Dopo i ringraziamenti di 
rito ha subito affrontato il 
nocciolo dell’argomento 
affermando che, oggi, chi 
non sa comunicare non 
esiste; l’essere, l’avere e 
l’apparire non bastano più: 
occorre acquisire la capa-
cità di comunicare tenendo 
presente che trasmettere informazioni non significa comunicare. Inoltre, ha proseguito, l’efficacia 
della comunicazione sta in quello che l’interlocutore percepisce. Ha poi accennato al problema del-
l’illetteralismo, neologismo francese per indicare l’analfabetismo di ritorno.
Parlando dei moderni strumenti di comunicazione, ha riconosciuto la loro utilità, ma ha ribadito che 
sono comunque solo strumenti; per comunicare ci vogliono idee e valori.
Con esempi gustosi di titoli accattivanti Marino Casella ha concluso una relazione interessante che 
è stata molto apprezzata dai presenti.

Sono intervenuti: Samanni, Patrini, Ferrigno, Cabini

Alla prossima 
Aldo Ronchetti
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Presenti: Barboni, Benvenuti, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Borsieri e Consorte, Bressani, 
Buzzella, Cremonesi, Donati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Inama, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, 
Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.
Percentuale di presenza:  40% (23/58)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Cabini, Duse G, Lovotti, Marazzi, Marchesi.
Gli auguri a: F. Zuffetti (20/11), C. Staffini (23/11); GB Donati (30/11); I Ambrosio (02/12); L Ferri-
gno (04/12); GL Bernardi (05/12)
Ospiti del club: Sig.ra Gianna Bianchetti, Presidente dell’Associazione Donne contro la violenza 
Sez di Crema; Laura Zanibelli, Assessore alla Pubblica Istruzione-Università e Ricerca Sviluppo e 
Occupazione-Formazione
Ospiti dei soci: Cap. Antonio Savino (Samanni); Comm. Daniel Segre (Cabini).
Per la stampa: Sig.ra Bianca Begnis (Prima Pagina); Prof. Tiziano Guerini (Il Piccolo)
Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 
Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 30 novembre 2010: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. 
La cineasta Marina Spada parlerà de “L’Altro Cinema”. Marina Spada è milanese di nascita. Inizia 
l'attività professionale nel 1979 come assistente alla regia in RAI e con il film Non ci resta che 
piangere (1984)  con Roberto Benigni e Massimo Troisi. I suoi lavori più recenti sono: nel 2006 il 
lungometraggio Come l'ombra, presentato con successo al Festival di Venezia e a quello di To-
ronto e premiato per la miglior regia al Festival di Mar del Plata nel 2007. Nel 2009 dirige Poesia 
che mi guardi sulla vita e l’opera della poetessa milanese Antonia Pozzi, presentato come “evento 
speciale” delle Giornate degli Autori 2009 al Festival del Cinema di Venezia. Ha appena terminato 
le riprese di Metafisica per le scimmie, il suo ultimo film drammatico girato durante l’estate tra 
Milano, la provincia pavese e la Grecia. Nel cast Claudia Gerini, Raffaele Pisu, Paolo Pierobon, 
Claudia Coli, Lino Guanciale
07 dicembre 2010: Conviviale soppressa perché vigilia della festa dell’Immacolata
14 dicembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la elezione dei dirigenti del 
Club. I soci sono invitati a non portare ospiti.
21 dicembre 2010: Conviviale di Natale. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Seguiranno i detta-
gli della serata

Comunicazioni
La Fondazione San Domenico ci informa che nella imminenza del centenario della morte di Luigi 
Folcioni ha commissionato uno studio sulla storia dell’istituto a lui intestato al Centro Ricerca “Al-
fredo Galmozzi” e al Gruppo Antropologico Cremasco. Il volume dal titolo “Il Folcioni tra storia e 
cronaca” sarà presentato sabato 4 dicembre presso il teatro.
Il costo del volume è di 20 €, ma è possibile fare prenotazioni “cumulative” con sconti di prezzo 
proporzionati al numero ordinato. Chi fosse interessato può prenotarsi dal segretario.
Sabato 4 dicembre 2010 alle ore 21.00 presso l’auditorium B. Manenti si terrà il Gran Concerto 
Bandistico a sostegno del Carillon dell’Unità d’Italia. Il concerto è organizzato dal Centro Culturale 
G. Lucchi. Sono disponibili anche inviti che, ritirabili con un contributo minimo di € 10, daranno di-
ritto ai posti presso il primo settore, durante la serata. Suonerà la banda di Ombriano. 
Sabato 27 novembre l’Inner Wheel di Crema organizza un aperitivo a favore dell’Unità Operativa di 
Medicina Generale, Specializzazione in Oncoematologia e Terapia con supporto di cellule stamina-
li del nostro ospedale. Il service si terrà presso la sede del Ridotto dalle 17,30 alle 20.00. Gli inviti 
sono disponibili presso il Gestore.
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Sommario della conviviale
La conviviale è stata dedicata alla 
presentazione ufficiale del service 
che il Club attua sul territorio in 
questo anno sociale. Esso si svol-
ge in collaborazione con l’Asso-
ciazione donne contro la violenza 
di Crema e ha per titolo “MIA-
SPETTORISPETTO”. 
Nella sua breve introduzione il 
Presidente, Beppe Samanni, ha 
spiegato le ragioni per le quali il 
Consiglio Direttivo del Club ha 
operato questa scelta e come sia 
maturata la decisione di collabora-
re con l’Associazione donne con-
tro la violenza di Crema. La colla-
borazione prevede anche la firma 
di una convenzione del tipo già in 
essere con l’Associazione Crema-
sca per le Cure Palliative grazie 
alla quale i professionisti del Club 
che si rendono disponibili posso-
no, su chiamata, dare una loro 
consulenza.
Si è quindi augurato che, grazie a questa collaborazione, il lavoro dell’Associazione venga ad ac-
quisire la visibilità e la considerazione che merita anche al di fuori degli stretti ambiti degli operatori 
addetti.
La Sig.ra Gianna Bianchetti ha dapprima descritto l’attività dell’Associazione sul territorio dove 
opera da 20 anni. E’ poi passata a elencare gli obiettivi del progetto (favorire il confronto tra gli stu-
denti, prevenire la diffusione di condotte violente e prevaricatrici, prendere coscienza del rischio 
implicito in alcune dinamiche conflittuali) e i risultati attesi (rinforzo di modelli relazionali basati sul 
rispetto, maggiore conoscenza e consapevolezza dei fenomeni).
Ha delineato le fasi di ideazione e preparazione, quelle di svolgimento e la fase finale.
L’intenzione, ha concluso, è di rendere soggetti attivi i ragazzi nella comunicazione ai loro pari. Il 
lavoro finale sarà presentato il 25 novembre 2011 in occasione della giornata internazionale contro 
la violenza alle donne.
Gli interventi del Comm. Segre, del cap. Savino e dell’Assessore Zanibelli hanno rimarcato da un 
lato l’importanza del lavoro svolto dell’Associazione e dall’altro hanno elogiato il Club per aver in-
trapreso questo service.

Sono intervenuti: Palmieri, Segre, Benvenuti, Savino, Zanibelli

Alla prossima 
Aldo Ronchetti
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Presenti: Bernardi, Borsieri e Consorte, Duse F., Duse G. e Consorte, Ermentini e Consorte, Ma-
razzi e Consorte, Marcarini, Marchesi, Olmo e Consorte, Palmieri e Consorte, Pasquali, Patrini e 
Consorte, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tupone e Consorte, Villa 
e Consorte.

Percentuale di presenza:  34% (20/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Buzzella, Cabini.

Ospiti del club: Sig.ra Marina Spada, Cineasta

Ospiti dei soci: Ing L. Spedini e consorte, Arch. G. Coti e consorte (Tupone); Sig. P. Torrisi (Salat-
ti)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
07 dicembre 2010: Conviviale soppressa perché vigilia della festa dell’Immacolata
14 dicembre 2010: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea per la elezione dei dirigenti del 
Club. I soci sono invitati a non portare ospiti.
21 dicembre 2010: Conviviale di Natale. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Sarà presente il 
poeta e saggista Davide Rondoni. La serata sarà vivacizzata da una tombolata finalizzata al com-
pletamento del finanziamento del progetto dei 60 anni del Club

Comunicazioni
La Fondazione San Domenico ci informa che nella imminenza del centenario della morte di Luigi 
Folcioni ha commissionato uno studio sulla storia dell’istituto a lui intestato al Centro Ricerca “Al-
fredo Galmozzi” e al Gruppo Antropologico Cremasco. Il volume dal titolo “Il Folcioni tra storia e 
cronaca” sarà presentato sabato 4 dicembre alle ore 17.00 presso il teatro.
Il costo del volume è di 20 €, ma è possibile fare prenotazioni “cumulative” con sconti di prezzo 
proporzionati al numero ordinato. Chi fosse interessato può prenotarsi dal segretario.
Sabato 4 dicembre 2010 alle ore 21.00 presso l’auditorium B. Manenti si terrà il Gran Concerto 
Bandistico a sostegno del Carillon dell’Unità d’Italia. Il concerto è organizzato dal Centro Culturale 
G. Lucchi. Il Club aderisce a questa iniziativa con patrocinio e con un contributo. Sono disponibili 
anche inviti che, ritirabili con un contributo minimo di € 10, daranno diritto ai posti presso il primo 
settore, durante la serata. Suonerà la banda di Ombriano. 
Giovedì 2 dicembre alle ore 11.00 sarà consegnata all'Azienda Ospedale Maggiore di Crema la 
sala "Rotary Club Crema" donata dal Club quale service per i 60 anni della sua costituzione. La 
sala completamente arredata è dotata di strumenti multimediali che favoriscono l’approccio multi-
disciplinare nella terapia oncologica. La sala è ubicata nella palazzina sopra il reparto di Medicina 
Interna.
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Venerdì 10 dicembre alle ore 180.00 presso il Centro S. Vitale, Piazza S. Angelo 1, a Cremona e 
Sabato 11 dicembre alle 18.00 presso la Fondazione San Domenico a Crema si inaugureranno le 
due sezioni della mostra antologica di Carlo Fayer.
Sono arrivati gli annuari del distretto 2050. Sono ritirabili presso il gestore.

Sommario della conviviale
E. Tupone ha presentato 
l’ospite illustrando le tappe 
più significative della carriera 
di Marina Spada e infram-
mezzando l’intervento con 
ricordi personali della loro 
amicizia.
Nel prendere la parola Marina 
Spada non poteva non ricor-
dare Mario Monicelli. Lo ha 
fatto ricordando alcuni tratti 
salienti della sua complessa 
personalità unitamente a ri-
cordi personali: i loro incontri 
e i giudizi lusinghieri che il 
regista ha espresso sulle sue 
opere. Ha concluso il suo ri-
cordo di Monicelli affermando 
che anche la sua morte testi-
monia come egli sia stato “un uomo dalla schiena diritta”.
Ha quindi ringraziato E. Tupone per l’invito e poi ha descritto il suo percorso artistico parlando dei 
suoi film concentrandosi sul film “POESIA CHE MI GUARDI” del quale ha proiettato da un dvd cir-
ca 20 minuti del film. L’opera racconta la vita della poetessa Antonia Pozzi morta suicida a 26 anni 
nel 1938. E’ un omaggio non solo all’artista che, grazie al lavoro letterario intelligentemente con-
dotto da Maria Corti, viene oggi annoverata tra le voci più significative del ‘900 italiano, ma è anche 
un omaggio a Milano. L’interprete del film è Elena Ghiaurov, figlia del grande Nicolai.
Al termine della proiezione ha brevemente accennato alla situazione del cinema italiana che è 
sempre considerato, ha detto, il più famoso al mondo.
Marina Spada ha concluso il suo intervento parlando dell’ultimo film “METAFISICA PER LE SCIM-
MIE”, ancora in fase di montaggio, che vede nel cast Claudia Gerini, Raffaele Pisu, Paolo Piero-
bon, Claudia Coli, Lino Guanciale.
E’ stata decisamente una serata molto interessante che Marina Spada ha saputo condurre con in-
telligenza e brio.

Sono intervenuti: Tupone, Sig.ra Olmo, Sig. Torrisi

Alla prossima 
Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bressani, Buzzella, Cabini, 
Cremonesi, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Inama, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Patri-
ni, Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni.

Percentuale di presenza:  45% (26/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Borsieri, Donati, Duse G., Lovotti, Marchesi, Scaramuz-
za, Vailati.

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
21 dicembre 2010: Conviviale di Natale. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Sarà presente il 
poeta e saggista Davide Rondoni. La serata sarà vivacizzata da una tombolata finalizzata al com-
pletamento del finanziamento del progetto dei 60 anni del Club.

Comunicazioni
La Fondazione San Domenico ci informa che nella imminenza del centenario della morte di Luigi 
Folcioni ha commissionato uno studio sulla storia dell’istituto a lui intestato al Centro Ricerca “Al-
fredo Galmozzi” e al Gruppo Antropologico Cremasco. Il volume dal titolo “Il Folcioni tra storia e 
cronaca” è stato presentato sabato 4 dicembre.
Il costo del volume è di 20 €, ma è possibile fare prenotazioni “cumulative” con sconti di prezzo 
proporzionati al numero ordinato. Chi fosse interessato può prenotarsi dal segretario.
Sono arrivati gli annuari del distretto 2050. Sono ritirabili presso il gestore.
Sono disponibili presso il gestore copie del catalogo della mostra antologica del socio C. Fayer in 
corso a Cremona e a Crema.

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

Presentazione bilancio consuntivo anno 2009-2010 
Il tesoriere uscente, A. Sacchi, illustra il bilancio dello scorso anno che si chiude in pareggio. Ha 
ringraziato per la collaborazione ricevuta F. Patrini e M. Tagliaferri.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio.

Elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2011-2012 
Il Presidente incoming Ferdinando Bettinelli ha presentato i componenti del direttivo 2011-2012: F. 
Benvenuti (Vice Presidente), A. Sacchi (Tesoriere), A. Ronchetti (Segretario), U. Cabini, D. Cremo-
nesi, M. Palmieri (Consiglieri). 
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L’assemblea ha eletto il direttivo per acclamazione.

Elezione del Presidente per l’anno 2012-2013
Il Presidente della Commissione Cariche Sociali, F. Benvenuti, ha proposto come candidato alla 
presidenza del Club per l’anno sociale 2012-2013: Fabio Patrini.
L’assemblea ha eletto Fabio Patrini per acclamazione.

Ha preso la parola il Presidente Samanni per fare all’assemblea alcune comunicazioni.
In primo luogo ha invitato i soci a portare alla conviviale anche i propri ragazzi. E’ un modo, ha det-
to, per aumentare il carattere di festa in famiglia.
Ha segnalato la proposta del Past Governatore OSCAR VAGHI per l’acquisto del volume “CI PIA-
CE ORGANIZZARE CENE” al costo di 25 € al volume. In caso di ordinazioni multiple il costo si 
riduce. La vendita è finalizzata a sostenere il progetto “WESHARE-PER CONDIVIDERE” che se-
gue bambini abbandonati del Brasile. E’ possibile per ogni socio aderire al progetto versando 100 
€ e ogni Club può aderire con 300 €.
Ha poi riferito che lo scorso 9 novembre si è tenuto un incontro tra una delegazione del RC Crema 
e una del RC Cremasco S. Marco per fissare le modalità operative e linee guida per services in 
comune. A cura della ns delegazione è stato steso un documento che è al vaglio del RC Cremasco 
S. Marco. L’intesa sulle modalità di operare è un prerequisito per ogni futura collaborazione, ivi 
compreso il concorso ippico.
Ha ricordato l’adesione che il ns Club, insieme al RC Cremasco S. Marco e Rotaract, ha dato al 
progetto del Centro Culturale G. Lucchi volto a realizzare un carillon sul campanile dell’oratorio del 
Quartierone-Sacrario dei Caduti cremaschi.
L’importo è di 1000 € su due anni rotariani, questo e il prossimo, e consentirà di fondere una cam-
pana che riporterà impresso il simbolo del Club.
Ha infine ripreso l’argomento introdotto dal tesoriere nell’illustrazione del bilancio: la difficoltà a in-
cassare le quote da parte di alcuni soci ribadendo che oltre al fastidio di chi è incaricato di questo 
ingrato compito, vi sono gli oneri aggiuntivi a carico del Club che A. Sacchi aveva illustrato in det-
taglio.

Alle ore 14,30, espletati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ha dichiarato chiusa l’as-
semblea.
Alla prossima 
Aldo Ronchetti
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Presenti: Albisu, Ambrosio e Consorte, Ancorotti e Consorte, Aschedamini e Consorte, Baldrighi, 
Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli e Consorte, Blotta e Consorte, Borsieri e Consorte, Buzzel-
la, Cabini e Consorte, Cardelus e Consorte, Cremonesi e Consorte, Duse F., Ermentini e Consorte, 
Fasoli e Consorte, Ferrigno e Consorte, Gatti G e Consorte, Grassi e Consorte, Marazzi e Consor-
te, Marcarini, Olmo e Consorte, Palmieri e Consorte, Pasquali e Consorte, Patrini e Consorte, Pe-
drinazzi, Pontremoli e Consorte, Ronchetti e Consorte, Sacchi, Salatti e Consorte, Samanni e 
Consorte, Scaramuzza e Consorte, Tagliaferri e Consorte, Tupone, Villa e Consorte .
Percentuale di presenza:  64% (37/58)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bressani, Crotti, Donati, Duse G., Farina, Inama,  
Lovotti, Marchesi, Vailati.
Gli auguri a: Marco MARZAGALLI (03/01)
Ospiti del Club: Riccardo Reduzzi, Assistente del Governatore per il Gruppo Gerundo, Piero Te-
sta, Presidente del RC Cremasco S. Marco, Eligio Fiori, Past President del RC Soncino, Enrica 
Zurla, Presidente Inner Wheel Crema
Ospiti dei soci: Sigg. Laura e Saverio Anselmi Tamburini (Ermentini); Sig.ra Giulia Duse (F. Du-
se); Dott. Tino Sagrada e Signora (F. Duse), Dott. Moleri e Sig.ra (Ambrosio). 
Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 
Prossimi Impegni Conviviali:
11 gennaio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio onorario Francesco Dal Negro parlerà di 
“A FLUMINE PADO AT FLUMEN DANUVIUM – una strada lunga 2000 anni”. E’ stata la prima 
“strada del vino”, ma non solo.  
18 gennaio 2011: Conviviale serale con Signore (attenzione al cambio!!). Ore 20.00 Aperitivo. 
Ore 20.30 Cena. Serata in collaborazione con RC Lodi. Ospite della conviviale la musicista Anja 
Serova, violista. Socia del RC Cremona ha registrato il CD distribuito ai soci e agli ospiti della con-
viviale di ieri come omaggio di Natale. Anja Serova parlerà de ”L’enigma dell’animo russo” per de-
scrivere anche la sua carriera artistica.
25 gennaio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Ospiti della conviviale gli attori Carlo Pastori e 
Marino Zerbin e il poeta Franco Loi dopo lo spettacolo teatrale e l’incontro con gli studenti delle 
scuole medie superiori di Crema.
Comunicazioni
Emanuele Gatti, nell’impossibilità a intervenire alla conviviale, ha fatto pervenire i suoi migliori au-
guri di Buon Natale e Buon Anno per tutti i soci
Sommario della conviviale
Conviviale molto ben riuscita questa del Natale 2010, improntata all’insegna della famiglia come ha 
detto nella sua introduzione il Presidente, Beppe Samanni.
I vari momenti della serata sono stati vissuti in amicizia e cordialità
Dopo aver salutato gli ospiti, il Presidente ha spiegato la “ragione” del trovarsi insieme in questa 
circostanza: una nascita. Un evento di per se sempre bello, ha detto, ma in questo caso si tratta di 
una storia unica, eccezionale anche dentro il corpo delle Sacre Scritture.
Durante la cena è stato distribuito ai soci  e agli ospiti l’omaggio di Natale: un CD di musica classi-
ca contenente alcuni brani per viola molto celebri interpretati da:
Anna Serova – viola
Jenny Borgatti – pianoforte
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Krasnoyarsk Chamber Or-
chestra, dir. Filippo Faes
Per la registrazione la Si-
gnora Serova ha utilizzato la 
preziosa Viola Amati “La 
Stauffer 1615” dalla Colle-
zione Comunale di Cremo-
na.
La scelta di questo omaggio 
è stata dettata, ha spiegato 
il Presidente, da due motivi 
principali: contiene un brano 
inedito di Giovanni Bottesini 
dal titolo Reverie per viola  e 
piano, permette di contribui-
re al progetto “End Polio 
Now” perché per ogni copia acquistata 4 € vanno a favore del progetto.
Dopo il brindisi di auguri Beppe Samanni ha introdotto la tombola spiegando che il ricavato della 
tombola servirà a finanziare il progetto del sessantennio che ha riscosso il plauso di tutta la diri-
genza dell’ospedale e degli operatori sanitari e ha ringraziato i numerosi soci che hanno procurato 
o offerto i premi e quelli che hanno contribuito all’organizzazione della tombola.
Gigi Aschedamini, coadiuvato da Doda Borsieri e Patrizia Cabini, ha condotto con il solito brio e 
con la sua consumata perizia la tombolata.
Ha dapprima ribadito l’importanza del service del sessantennio; ha quindi ringraziato quanti hanno 
offerto i ricchi premi: AONIE, AR.CO.IT Arte Contemporanea Italiana di Enza Tupone, Umberto 
Cabini, Consorzio Grana Padano Presidente Cesare Baldrighi, Stefano Dragoni, Francesco Duse, 
Farmacia XX Settembre, Giuseppe Gatti, Gioielleria Emma Maffioli, INNER WHEEL Crema, Milcri 
Confezioni, Salumificio S. Michele di Daniele Cremonesi e ha elencato i premi.
La ricchezza e la numerosità dei premi ha permesso di effettuare due giri di tombola completi e un 
giro con due tombole secche
Per la cronaca i vincitori dei premi sono stati:
Ia Tombola: 1 forma di Grana Padano ex equo Eligio Fiori e Sig.ra Eugenia Palmieri

IIa Tombola: 1 ciondolo di Pomellato Cesare Baldrighi  
IIIa Tombola: 1 ceramica RAKU Alberto Borsieri
IVa Tombola: 1 Serigrafia “Cantica Purgatorio” XXXI° Canto di Salvador Dalì Luigi Marcarini

La generosità dei presenti ha consentito di raccogliere un bel contributo.
Prima del tocco della campana che ha chiuso la bella serata, Beppe Samanni ha formulato ai pre-
senti i suoi più fervidi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai quali associo anche i miei.

Al prossimo anno

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Cremonesi, Er-
mentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Inama, Lovotti, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pa-
squali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.
Erano presenti i soci onorari F. Dal Negro e C. Fayer

Percentuale di presenza: 53% (31/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bettinelli, Borsieri, Marchesi. 

Gli auguri a: Tomaso SALATTI (14/01)

Ospiti dei soci: Dott.ssa Rossella Spelta (Pedrinazzi) 

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
18 gennaio 2011: Conviviale serale con Signore (attenzione al cambio!!). Ore 20.00 Aperitivo. 
Ore 20.30 Cena. Serata in collaborazione con RC Lodi. Ospite della conviviale la musicista Anja 
Serova, violista. Socia del RC Cremona ha registrato il CD distribuito ai soci durante la conviviale 
di Natale. Anja Serova parlerà de ”L’enigma dell’animo russo” per descrivere anche la sua carriera 
artistica.
25 gennaio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Ospiti della conviviale gli attori Carlo Pastori e 
Marino Zerbin e il poeta Franco Loi dopo lo spettacolo teatrale e l’incontro con gli studenti delle 
scuole medie superiori di Crema.

Comunicazioni
Il RC Soncino è stato colpito da un grave lutto. E’ mancato improvvisamente il Prefetto del Club, 
Giandomenico Micheli. Il nostro Presidente ha provveduto a esprimere al Presidente Claudio Toni-
nelli e agli amici del RC Soncino la vicinanza del nostro Club.
Nei prossimi giorni sarà recapitata ai soci la distinta della quota semestrale: per mail per coloro che 
dispongono di posta elettronica e cartacea per gli altri.
In caso di inadempienze imputabili ai soci verrà applicata la delibera approvata nell’Assemblea del 
14 dicembre scorso che prevede l’addebito degli extracosti bancari ai soci stessi.

Sommario della conviviale

Quest’anno si è ripristinata una bella consuetudine: aprire la seconda metà dell’anno sociale alla 
ripresa dopo la pausa natalizia con un relatore particolarmente caro al club, il socio onorario Fran-
cesco Dal Negro che per l’occasione ha tenuto una conversazione dal titolo intrigante “A FLUMINE 
PADO AT FLUMEN DANUVIUM – una strada lunga 2000 anni”. 
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La presenza di molti soci è stata 
la dimostrazione dell’affetto e 
della stima verso Francesco Dal 
Negro e dell’interesse per il suo 
intervento. Interesse che non è 
andato deluso! 
Nell’introdurre il relatore, il Pre-
sidente Beppe Samanni, lo ha 
ringraziato per avere accettato 
l’invito del Club; nel prendere la 
parola Francesco Dal Negro ha 
ricambiato i ringraziamenti.
Il relatore ha saputo condurre in 
modo accattivante i presenti 
lungo il percorso di quella che 
ha definito la prima “strada del 
vino”, ma non solo.
Ha spiegato che il titolo del suo 
intervento è stato mutuato da 
una pietra miliare romana, data-
ta 46 dopo Cristo, rinvenuta nel 
XVI° secolo in Val Venosta e 
dedicata all’imperatore Claudio 

Cesare Augusto Germanico. Il 
testo dell'iscrizione celebra il 
collegamento fra l'area padana 
e quella danubiana e testimonia 
che questa strada fu denominata Claudia Augusta. In Italia la strada inizia a Ostiglia e ad Altino; i 
due tratti si congiungono a Trento e il percorso si conclude ad Augusta, la città italiana più a Nord.
Dopo alcune sue considerazioni sul diverso modo di concepire il viaggio in passato rispetto all’og-
gi, ha illustrato l’importanza di questa via di comunicazione nei secoli. 
Ha poi spiegato le ragioni del suo interesse per questa strada.
Ha concluso l’intervento evidenziando il ruolo che questa via di comunicazione ha avuto nella fu-
sione delle culture del Nord e del Sud dell’Europa; ha citato, al riguardo, due figure, esponenti di 
queste culture, che l’hanno percorsa: Francesco Tasso, bergamasco, che ha inventato le poste 
come noi le conosciamo e Jacob Fugger,di Augusta detto il ricco, che costruì la Fuggerei di Augu-
sta, il complesso di case popolari più antico del mondo.
Ha quindi invitato i presenti, appassionati di bicicletta, a percorrere alcuni tratti della pista ciclabile 
che corre lungo la strada.

Sono intervenuti: Salatti, Samanni

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Borsieri e Consorte, Cabini, Donati, Duse F., 
Duse G., Ermentini, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali e Consorte, Patrini, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Sacchi, Salatti, Samanni e Consorte, Tupone.

Percentuale di presenza:  36% (21/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bernardi, Bonfanti F., Buzzella, Cremonesi, Fasoli, Ferri-
gno, Gandola, Gatti G., Lovotti, Marcarini, Tagliaferri, Vailati.

Gli auguri a: Cesare PASQUALI (20/01)

Ospite del Club: Anja Serova, relatrice; titolo dell’intervento ”L’enigma dell’animo russo”

Ospiti dei soci: Francesco Donati e Veronique Mercier (Donati)

Rotariani in visita: C. Coccoli, Presidente RC Lodi, e Consorte; A. Carretta, E. Cavalli, F. Crema-
scoli, (RC Lodi); M. De Maestri, PP Griffini, A. Gugliandolo (RC Soresina)

Per la stampa: S. Sagrestano (La Provincia)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
25 gennaio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Ospiti della conviviale gli attori Carlo Pastori e 
Marino Zerbin e il poeta Franco Loi dopo lo spettacolo teatrale e l’incontro con gli studenti delle 
scuole medie superiori di Crema. Il Governatore Distrettuale Mario Gelmetti sarà presente allo 
spettacolo e alla conviviale.

01 febbraio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Don Luciano Pisati, Parroco di Ripalta Arpina 
parlerà di "Santità e eresia nel primo Settecento a Crema. L'interessante vicenda del vescovo 
Faustino Griffoni Sant'Angelo (1702-1730)". Saranno disponibili per l’acquisto copie del volume 
scritto dal relatore sull’argomento.

Comunicazioni
E’ stata recapitata ai soci nei giorni scorsi la distinta della quota semestrale: per mail per coloro 
che dispongono di posta elettronica e cartacea per gli altri.
In caso di inadempienze imputabili ai soci verrà applicata la delibera approvata nell’Assemblea del 
14 dicembre scorso che prevede l’addebito degli extracosti bancari ai soci stessi.
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Sommario della conviviale
Dopo i saluti iniziali alla rela-
trice e agli ospiti, il Presiden-
te, Beppe Samanni, ha ricor-
dato il service di martedì 
prossimo invitando i soci a 
intervenire anche alla rappre-
sentazione teatrale alle ore 
10,30 presso il teatro S. Do-
menico; ha ringraziato U. Ca-
bini per aver concesso il tea-
tro e ha informato i presenti 
che sarà presente sia allo 
spettacolo sia alla conviviale 
il Governatore Distrettuale 
Mario Gelmetti.
Ha quindi presentato la rela-
trice: la musicista Anja Serova, socia del RC Cremona, la quale trattando il tema ”L’enigma del-
l’animo russo” ha fatto conoscere un universo ai più sconosciuto.
In risposta a una serie di domande del tipo “il popolo russo è buono o cattivo?” che si è posta e ha 
posto ai presenti, la relatrice ha effettuato un excursus affascinante nella storia e nella poesia rus-
sa.
Dopo aver ricordato che la storia della Russia è carica di drammatiche tensione, ha ripercorso le 
rivoluzioni più traumatiche e sconvolgenti prendendo come riferimento storico iniziale la conversio-
ne al cristianesimo e arrivando alla rivoluzione d’Ottobre; ha concluso questa parte del suo inter-
vento con affermazioni di stima per Gorbaciov.
Si è poi soffermata sulla poesia russa del 1800, noto come il periodo d’argento; attraverso la lettu-
ra di brani di poesie di quel periodo ha spiegato come la poesia russa si concentri su temi naziona-
li: la nazione russa è rappresentata sempre come una figura femminile in carne ed ossa.
E’ stata una serata interessante dove non sono mancate osservazioni sulla situazione attuale in 
Russia dove i sentimenti atavici di illimitatezza e di incompiutezza ancora permangono. La Russia, 
ha concluso, è una nazione che non si sente né in Occidente né in Oriente.

Sono intervenuti: Benvenuti, Salatti, Samanni, Agazzi

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F, Borsieri, Buz-
zella, Cabini, Cremonesi, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Marchesi, Palmieri, Pasquali,  Patrini 
e Consorte, Ronchetti, Samanni e Consorte, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza:  40% (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Fasoli, Lovotti, Marazzi, Pedrinazzi, Sacchi.

Gli auguri a: R. Crotti (23/01); M. Scaramuzza (24/01); G. Vailati (25/01)

Ospite del Club: Il Governatore Mario Gelmetti e Signora, Riccardo Reduzzi, Assistente del Go-
vernatore per il Gruppo Gerundo, il poeta Franco Loi, gli attori Carlo Pastori e Marino Zerbin, 

Ospiti dei soci: Arch. Francesco Edallo (Palmieri)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
01 febbraio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Don Luciano Pisati, Parroco di Ripalta Arpina 
parlerà di "Santità e eresia nel primo Settecento a Crema. L'interessante vicenda del vescovo 
Faustino Griffoni Sant'Angelo (1702-1730)". Saranno disponibili per l’acquisto copie del volume 
scritto dal relatore sull’argomento.

08 febbraio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Sophie Testa, Direttrice dei labora-
tori di analisi cliniche e microbiologiche Centro Emostasi e Trombosi dell’ospedale di Cremona e 
socio del RC Cremona Po, parlerà di " Il suo impegno per la prevenzione delle malattie cardiova-
scolari”
15 febbraio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Francesco Duse parlerà di "Il possibile 
risparmio energetico: esempi e applicazioni"
22 febbraio 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Francesco 
Meriggi, professore associato di chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Pavia e socio 
del RC Pavia Ticinum, parlerà de “Lo storico carnevale di Ivrea”

Comunicazioni
Nessuna

Sommario della conviviale
La conviviale ha concluso una mattinata molto densa nel corso della quale si è svolto un service 
destinato agli studenti di quattro scuole cittadine: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Tecnolo-
gico e Scuola Dante Alighieri della Fondazione Manziana.
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Presso il Teatro S. Domenico, 
infatti, si è tenuta la rappre-
sentazione  “STORIA DI AN-
DREA, IL SANTO BEVITO-
RE” dal racconto di Joseph 
Roth “LA LEGGENDA DEL 
SANTO BEVITORE” a cui è 
seguito l’incontro con Franco 
Loi autore di due poesie inse-
rite nel testo. Il service è stato 
possibile grazie alla disponi-
bilità gratuita del teatro S. 
Domenico.
La risposta delle scuole è sta-
ta positiva, come si è visto 
dalla numerosa partecipazio-
ne di studenti che hanno se-
guito lo spettacolo e l’inter-
vento di Loi con molta con-
centrazione.
In apertura di conviviale il 
Governatore M. Gelmetti ha 
espresso il suo compiacimen-
to per l’iniziativa del Club che, 
ha affermato, ha permesso al 
Rotary di apparire e di farsi 
conoscere in maniera discre-
ta e non invadente.
E’ seguito il pranzo in un cli-
ma di grande amicizia rota-
riana.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Benvenuti, Bettinelli, Buzzella, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Inama, Ma-
razzi, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Vailati.

Percentuale di presenza:  29% (17/58)

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

Gli auguri a: F. Benvenuti (05/02)

Ospite del Club: Don Luciano Pisati, Parroco di Ripalta Arpina, relatore

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
08 febbraio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La dott.ssa Sophie Testa, Direttrice dei labora-
tori di analisi cliniche e microbiologiche Centro Emostasi e Trombosi dell’ospedale di Cremona e 
socio del RC Cremona Po, parlerà di "Il suo impegno per la prevenzione delle malattie cardiova-
scolari”.
15 febbraio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea: i soci sono invitati a non portare 
ospiti.
22 febbraio 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Francesco 
Meriggi, professore associato di chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Pavia e socio 
del RC Pavia Ticinum, parlerà de “Lo storico carnevale di Ivrea”.
01 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Francesco Duse parlerà di "Il possibile 
risparmio energetico: esempi e applicazioni"

Comunicazioni
Il Presidente ha informato i soci del cambio nel calendario delle conviviali di febbraio, come riporta-
to sopra.   

Sommario della conviviale
Don Luciano Pisati, Parroco di Ripalta Arpina, ha illustrato le ragioni della mancata beatificazione  
del vescovo di Crema Faustino Griffoni Sant'Angelo che guidò la nostra diocesi dal 1702 al 1730, 
anno della sua morte. Una storia appassionante e ricca di spunti molto attuali, specie per quella 
parte riguardante i rapporti tra potere politico (allora era il Governo della Serenissima) e le gerar-
chie ecclesiastiche.
La mancata beatificazione del vescovo Griffoni Sant'Angelo è stata l’oggetto della sua tesi di lau-
rea ed è il tema del volume “Clamor sanctitatis” scritto da Don Pisati.
Dopo aver descritto la ricerca storica da lui svolta nell’archivio diocesano e in quello di Crema e, 
successivamente, nell’archivio segreto vaticano e in quello della congregazione dei santi o, come 
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era chiamato nel 
XVIII° secolo, della 
congregazione dei riti, 
ha spiegato il ruolo 
svolto da ben 3 Papi 
che nel tempo si sono 
occupati del processo 
di canonizzazione e 
dei vari postulatori e, 
infine ha spiegato le 
cause dell’intervento 
pesante di Venezia 
sulla vicenda.
Faustino Griffoni San-
t'Angelo fu un grande 
Vescovo e, subito do-
po la sua morte, a 
Crema si parlava già 
di miracoli; la causa di 
beatificazione, ha detto, fu spinta più dalla città che dalla diocesi.
In un plico sigillato del Card. Veterani, allora a capo della Congregazione dei riti, Don Pisati sostie-
ne di aver trovato i documenti che spiegano l’arresto del processo di beatificazione. Il plico molto 
voluminoso, contiene documenti che accusano il Vescovo Griffoni Sant'Angelo di essere stato in 
odore di eresia, in particolare, vicino alle tesi del molinismo, una corrente del pensiero teologico 
sviluppatasi nel XVI° secolo che ha tratto ispirazione dagli studi condotti dal gesuita Luis de Moli-
na.  
L’interesse dell’argomento e la capacità e la chiarezza espositiva del relatore hanno coinvolto i 
presenti tanto che le copie del volume “Clamor sanctitatis” che Don Pisati aveva portato sono state 
vendute tutte.
Il Presidente ha concordato con Don Pisati che andrà a prenderne altre copie per i soci interessati 
che non hanno potuto procurarselo al termine della conviviale.

Sono intervenuti: Ferrigno, Ermentini, Pasquali.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Baldrighi, Barboni, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cabini, Cremonesi, Ermentini, Fasoli, 
Ferrigno, Gandola, Gatti G., Inama, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Salat-
ti, Samanni, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza:  40% (23/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Borsieri, Donati, Duse 
G., Lovotti, Marazzi, Sacchi.

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

Ospite del Club: Dott.ssa Sophie Testa, Direttrice dei laboratori di analisi cliniche e microbiologi-
che Centro Emostasi e Trombosi dell’ospedale di Cremona e socio del RC Cremona Po

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
15 febbraio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Assemblea: i soci sono invitati a non portare 
ospiti.
22 febbraio 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Francesco 
Meriggi, professore associato di chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Pavia e socio 
del RC Pavia Ticinum, parlerà de “Lo storico carnevale di Ivrea”.
01 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Francesco Duse parlerà di "Il possibile 
risparmio energetico: esempi e applicazioni"

Comunicazioni
Sono disponibili alcune copie del volume "Clamor sanctitatis" di Don Pisati sulla vicenda biogra-
fica del vescovo di Crema Faustino Griffoni Sant'Angelo (1669-1730) che, a seguito dell’interesse 
suscitato martedì scorso, il Presidente ha procurato.

Sommario della conviviale
Nella sua introduzione il Presidente ha evidenziato l’alto profilo scolastico e professionale della re-
latrice. La dott.ssa Sophie Testa ha trattato de "Il suo impegno per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari” in modo molto chiaro e con grande capacità comunicativa, cosa che ha reso la 
sua conversazione interessante anche ai non addetti, dimostrando altresì grande passione per il 
suo lavoro e grande competenza e professionalità.
Dapprima la Dott.ssa Testa ha dato la definizione di trombosi e ha indicato le malattie ad essa cor-
relate. E’ quindi passata a parlare del suo primario interesse lavorativo: il tromboembolismo veno-
so (TEV). Con una serie di tabelle statistiche, su base europea e nazionale, ha evidenziato la pre-
ponderanza del TEV sui tumori come causa di morte nel mondo occidentale.
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E’ poi passata a illustrare 
l’iniziativa “un progetto 
per le donne” nata nel 
Centro da lei diretto e fi-
nalizzata alla sensibiliz-
zazione delle donne, de-
gli gli operatori sanitari, 
delle ASL, delle Aziende 
Ospedaliere. L’obiettivo 
del progetto è la preven-
zione del rischio cardio-
vascolare, nello specifico 
dei casi di tromboemboli-
smo venoso, delle donne 
in gravidanza, attraverso 
la sensibilizzazione delle 
donne e degli operatori 
sanitari. Ha citato casi di 
cronaca di questi ultimi anni che riferiscono di giovani donne morte di embolia polmonare in gravi-
danza e nel puerperio.
Ha elencato le aree e le fasi dell’intervento; ha mostrato le immagini dell’opuscolo “trombosi in gra-
vidanza come prevenirla?” che è stato redatto in varie lingue: arabo, cinese, albanese, indi, rume-
no in considerazione delle varie etnie presenti nella nostra provincia. Infine ha riportato i primi risul-
tati di questo progetto che sono, a parere della relatrice, molto incoraggianti.
L’intervento si concluso con una brillante citazione tratta dall’opera “Le città invisibili” di Italo Calvi-
no.

Sono intervenuti: Salatti, Inama, Pedrinazzi.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Borsieri, Cabini, Cremonesi, Ermenti-
ni, Ferrigno, Gandola, Grassi, Inama, Lovotti, Marazzi, Marchesi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, 
Pedrinazzi, Pontremoli, Ronchetti, Sacchi, Samanni,  Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza:  48% (28/58)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bressani, Donati, Fasoli, Gatti G.,Salatti.

Gli auguri a: Paolo ARAMINI (18/02); Renato ANCOROTTI (19/02); Franco BONFANTI (21/02)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
22 febbraio 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Francesco 
Meriggi, professore associato di chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Pavia e socio 
del RC Pavia Ticinum, parlerà de “Lo storico carnevale di Ivrea”.
01 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Francesco Duse parlerà di "Il possibile 
risparmio energetico: esempi e applicazioni".
08 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Elisabetta Conti, RC Brescia e Presi-
dente della Commissione Distrettuale per la “Alfabetizzazione” illustrerà la “Evoluzione del progetto 
distrettuale "Vivere nella scuola italiana” al quale il nostro Club ha aderito.

Comunicazioni
Il socio Pino Gatti ha vinto il I° premio per la “Qualità dello stand” alla manifestazione Modena An-
tiquaria in corso in queste settimane. Il premio gli è stato consegnato venerdì scorso.
Il Presidente si è congratulato con mia figlia Giulia che si è laureata con lode in Graphic Design 
Multimedia presso l’Università di Brescia e ha colto l’occasione per ringraziarla per il suo prezioso, 
quanto discreto, contributo. 
Lunedì 21 febbraio 2011 alle ore 20.45 presso il Teatro S. Domenico si terrà la presentazione del 
volume “La Zattera Attorno al Mondo” di Lodovico Acerbis. Il dott. Acerbis è socio del RC Bergamo 
Nord ed è già stato ospite del ns Club
E’ disponibile in sede il programma della stagione concertistica del Teatro S. Domenico.
Sono aperte le iscrizioni per il RYLA 2011; chi avesse figli interessati a partecipare può fare riferi-
mento allo scrivente o al Presidente.

Sommario della conviviale
La conviviale ha avuto carattere di assemblea che ha trattato argomenti inerenti la vita e le attività 
del Club.
In apertura il Presidente ha ringraziato il socio F.Duse che ha accettato di rinviare il suo intervento 
a martedì 1 marzo per permettere lo svolgimento dell’assemblea.
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Gli argomenti all’ordine sono stati introdotti dal Presidente, Beppe Samanni, e sono stati illustrati 
nel dettaglio dal Tesoriere, Angelo Sacchi.
La discussione, che ne è seguita, ha coinvolto pressoché tutti i soci presenti.
A maggioranza è stato approvato di delegare il Presidente e il Tesoriere a verificare se esistano o 
meno le condizioni esterne per dare corso alle attività che sono state oggetto della discussione.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Ambrosio, Baldrighi, Benvenuti, Bernardi, Blotta, Borsieri, Buzzella e Consorte, Duse F., 
Duse G e Consorte., Marazzi, Marcarini, Patrini e Consorte, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Sa-
manni e Consorte, Tupone.
Era presente il socio onorario Francesco Dal Negro

Percentuale di presenza:  31% (18/58)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bettinelli, Bonfanti F., Bressani, Cremonesi, Do-
nati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Lovotti, Palmieri, Pontremoli, Scaramuzza, Ta-
gliaferri, Vailati, Villa.
Gli auguri a: Simona Lacchinelli (25/02); Umberto Cabini (27/02)
Ospiti del Club: Prof. Francesco Meriggi, relatore socio RC Pavia Ticinum, Geom. Claudio Pa-
squarelli, segretario RC Pavia Ticinum
Ospiti dei soci: Dott.ssa Emilia Serpelloni, Dr.ssa Gianna Zavatteri (Samanni); Sig.ra P. Cabini 
(Cabini)
Per la stampa: Sig.ra Bianca Begnis (Prima Pagina)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
01 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il socio Francesco Duse parlerà di "Il possibile 
risparmio energetico: esempi e applicazioni". Ammissione di un nuovo socio
08 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Elisabetta Conti, RC Brescia e Presi-
dente della Commissione Distrettuale per la “Alfabetizzazione” illustrerà la “Evoluzione del progetto 
distrettuale "Vivere nella scuola italiana” al quale il nostro Club ha aderito.
15 marzo 2011: Conviviale soppressa. E’ sostituita con la partecipazione alla conferenza che Fre-
senius Medical Care organizza, in questa data, dalle ore 11.30 alle ore 13.00 presso il Municipio di 
Crema e alla quale interverrà il socio Emanuele Gatti. Seguirà il programma dettagliato dell’evento 
appena sarà disponibile.
22 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Massimo Bocchiola parlerà de "Il ruolo del 
traduttore nella diffusione delle letterature straniere". Il Dott. Bocchiola è poeta, autore e traduttore. 
Fra gli autori tradotti ricordo Irvine Welsh, Joseph O’Connor, Jonathan Safran Foer, Nick Hornby, 
Paul Auster, Charles Bukowski, Jack Kerouac , Martin Amis, Thomas Pynchon, Don De Lillo. Am-
missione di un nuovo socio.
Comunicazioni
Nel ricordare i 106 anni di costituzione del Rotary International che cadono oggi il Presidente ha 
segnalato l’evento comunicato dal Governatore Mario Gelmetti: lo special sulla polioplus messo in 
onda oggi da TELENOVA alle ore 18.55. Esso era visibile anche su book di sky canale 892.
Sono aperte le iscrizioni per il RYLA 2011; chi avesse figli interessati a partecipare può fare riferi-
mento allo scrivente o al Presidente.
Sommario della conviviale
Serata all’insegna del carnevale quella di ieri; per l’occasione è stato ospite e relatore il Prof Fran-
cesco Meriggi, professore associato di chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Pavia e 
socio del RC Pavia Ticinum, eporediese di origine, che ha raccontato de “Lo storico carnevale di 
Ivrea”.
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Il Presidente, Samanni, 
nel presentare il relatore 
ha illustrato il suo presti-
gioso curriculum scolasti-
co e professionale. Ha ri-
cordato i legami del Prof. 
Meriggi con Crema, pres-
so il cui ospedale ha ini-
ziato la sua carriera pro-
fessionale, e si è detto 
contento di averlo ospite 
ricordando la loro lunga 
amicizia.
Il Prof. Meriggi, nel pren-
dere la parola, è tornato 
sul periodo trascorso 
presso l’ospedale di Cre-
ma e ha rimarcato l’impor-
tanza che quella esperien-
za ha avuto nella sua for-
mazione professionale. 
E’ poi entrato nell’argo-
mento della serata facendo 
un breve parallelo con il carnevale cremasco: entrambi definiti storici. Ha ricordato le origini del 
carnevale di Ivrea, noto anche come carnevale dei “berretti rossi”, quale rievocazione di un episo-
dio di affrancamento dalla tirannide, che si fa risalire al medioevo: un signorotto che affamava la 
popolazione venne scacciato grazie alla ribellione della figlia di un mugnaio che non volle sottosta-
re allo jus primae noctis, episodio che accese la rivolta popolare.
Ha delineato gli antefatti storici e la tradizione popolare e ha illustrato il ruolo che Napoleone ebbe 
nella codifica del carnevale con l’introduzione della figura del Generale e con la regolamentazione 
dei suoi compiti. 
Ha poi descritto gli altri personaggi storici del Carnevale: la Mugnaia, il Sostituto Gran Cancelliere, 
il Magnifico Podestà, gli Abbà, i Pifferai e i Tamburini.
Ha mostrato immagini d’epoca per descrivere il “corteo storico” e il “funerale” del carnevale: l’ab-
bruciamento, la sera del martedì grasso, degli “scarli”, alti pali rivestiti di ginepri ed erica. Essi sim-
boleggiano il “castellazzo” del tiranno, distrutto dalla furia popolare e dato alle fiamme. 
Si è poi soffermato sull’evento più noto del Carnevale: la battaglia delle arance di cui ha descritto 
la genesi; ha spiegato il ruolo e il significato dei lanciatori da terra e di quelli sui carri. Per propria 
esperienza, avendo partecipato sia come lanciatore da terra sia dal carro, ha svelato i trucchi per 
difendersi e limitare i danni.
Ha concluso la sua interessante e coinvolgente relazione descrivendo il ruolo degli studenti univer-
sitari dei quali, nel 1972, è stato “Prefetto”, massima carica carnevalesca.

Sono intervenuti: Benvenuti, Patrini

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Ambrosio, Anselmi Tamburini, Barboni, Bernardi, Bonfanti F., Buzzella, Cremo-
nesi, Donati, Duse F., Duse G, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Lovotti, Marazzi, Mar-
chesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza, 
Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza:  51% (30/59)

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

Gli auguri a: Luciano GANDOLA (24/02)

Rotariani in visita: Dott. Fabio Perdetti, RC Abbiategrasso 

Ospiti del Club: Sig. Saverio Anselmi Tamburini

Ospiti dei soci: Dott. Emanuele Serina (Tagliaferri)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
08 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La Dott.ssa Elisabetta Conti, RC Brescia e Presi-
dente della Commissione Distrettuale per la “Alfabetizzazione” illustrerà la “Evoluzione del progetto 
distrettuale "Vivere nella scuola italiana” al quale il nostro Club ha aderito.
15 marzo 2011: Conviviale soppressa. E’ sostituita con la partecipazione alla conferenza che Fre-
senius Medical Care organizza, in questa data, dalle ore 11.30 alle ore 13.00 presso il Municipio di 
Crema e alla quale interverrà il socio Emanuele Gatti. Seguirà il programma dettagliato dell’evento 
appena sarà disponibile.
22 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Massimo Bocchiola parlerà de "Il ruolo del 
traduttore nella diffusione delle letterature straniere". Il Dott. Bocchiola è poeta, autore e traduttore. 
Fra gli autori tradotti ricordo Irvine Welsh, Joseph O’Connor, Jonathan Safran Foer, Nick Hornby, 
Paul Auster, Charles Bukowski, Jack Kerouac , Martin Amis, Thomas Pynchon, Don De Lillo. Am-
missione di un nuovo socio.

Comunicazioni
Il Presidente ha riferito dell’incontro avuto giovedì 17 febbraio con il Presidente del RC Cremasco 
S. Marco P. Testa, al quale ha partecipato A. Sacchi. Scopo dell’incontro: definire le modalità ope-
rative dei prossimi services gestiti dai due Club. C’è stato, ha detto, pieno accordo e totale sinto-
nia; è stato steso un verbale che riassume i punti concordati e che è stato firmato, venerdì scorso 
dai tre partecipanti.
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Nello stesso incontro il Presidente Samanni ha comunicato a Piero Testa che il RC Crema non par-
teciperà all’organizzazione del prossimo concorso ippico dato il progressivo venir meno dell’inte-
resse dei soci a questo evento.
Sono aperte le iscrizioni per il RYLA 2011; chi avesse figli interessati a partecipare può fare riferi-
mento allo scrivente o al Presidente.

Sommario della conviviale
La conviviale è iniziata con 
l’ammissione del nuovo socio 
Saverio Anselmi Tamburini, che 
è proposto da Luigi Ferrigno al 
quale il Presidente ha dato la 
parola per la presentazione. Un 
applauso dei presenti ha salu-
tato l’ammissione.
Dopo il pranzo c’è stato l’inter-
vento del socio Francesco Du-
se dal titolo "Il possibile rispar-
mio energetico: esempi e ap-
plicazioni". E’ stata l’occasione 
da un lato di fare conoscere ai 
soci le attività svolte dall’azien-
da che amministra e dall’altro 
di spiegare lo stato dell’arte in 
tema di energie alternative.
Dopo avere brevemente de-
scritto la struttura e le attività di 
Erogasmet e di Vivigas F. Duse 
ha affrontato i temi del fotovol-
taico e della cogenerazione/mi-
cro-cogenerazione. Ha spiegato 
la diversa normativa per impianti fotovoltaicio per uso domestico e per parchi fotovoltaici. Parlando 
di cogenerazione non condivide il progetto di teleriscaldamento a Crema perché, ha detto, la città 
dispone già di una rete molto capillare di distribuzione del metano.
Ha poi spiegato che cosa sono i certificati bianchi e i certificati verdi e ha concluso il suo interes-
sante intervento con un accenno sulle nazioni nostre fornitrici delle materie prime fossili, gas e pe-
trolio, che stanno vivendo momenti di turbolenza interna. E’ stata questa l’occasione per rimarcare 
lo stato di arretratezza dell’Italia sulla disponibilità di energia elettrica dal nucleare.

Sono intervenuti: Fasoli, Bernardi

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Buzzella, Donati, Fasoli, Ferrigno, 
Gatti G., Grassi, Inama, Lovotti, Marazzi, Palmieri, Pasquali, Pedrinazzi, Ronchetti, Salatti, Sa-
manni, Vailati.

Percentuale di presenza:  36% (21/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Bressani, Sacchi.

Gli auguri a: A. Bonfanti (08/03); C. Fasoli (15/03); P. Aramini (18/03); R. Ancorotti (19/03)

Ospiti del Club: La Prof.ssa Elisabetta Conti, RC Brescia e Presidente della Commissione Distret-
tuale per la “Alfabetizzazione”, relatrice.

Ospiti dei soci: Dott. Guido Giordana (Aschedamini) 

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
15 marzo 2011: Conviviale soppressa. E’ sostituita con la partecipazione alla conferenza che Fre-
senius Medical Care organizza, in questa data, dalle ore 11.30 alle ore 13.00 presso il Municipio di 
Crema e alla quale interverrà il socio Emanuele Gatti. Vedere sotto.
22 marzo 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Massimo Bocchiola parlerà de "Il ruolo del 
traduttore nella diffusione delle letterature straniere". Il Dott. Bocchiola è poeta, autore e traduttore. 
Fra gli autori tradotti ricordo Irvine Welsh, Joseph O’Connor, Jonathan Safran Foer, Nick Hornby, 
Paul Auster, Charles Bukowski, Jack Kerouac , Martin Amis, Thomas Pynchon, Don De Lillo. Am-
missione di un nuovo socio.
29 marzo 2011: Conviviale serale con Signore. Il Prof. Angelo Stella, Presidente del Centro Nazio-
nale Studi Manzoniani parlerà de “Le donne del Manzoni tra famiglia e romanzo”. Non mancheran-
no riferimenti alla realtà dei giorni nostri!

Comunicazioni
Il Presidente ha ricordato il convegno di martedì 15 marzo pv organizzato da Fresenius Medical 
Care presso il Municipio di Crema e ha sollecitato i soci a partecipare; un modo, ha detto, per ma-
nifestare riconoscenza a Emanuele Gatti per tutto quanto fa per il Club. Ha ribadito la necessità di 
segnalare per tempo la propria partecipazione agli indirizzi seguenti: tel 0373 9742 mail dott.ssa 
Claudia Amato claudia.amato@fm-ag.com.
Il Presidente ha comunicato il successo di mia figlia Paola che insieme a Gianni Macalli e Paolo 
Poderi ha firmato il progetto che ha vinto il concorso per il monumento a “Crema Città dell’Arte Or-
ganaria”.
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Sommario della conviviale
Il Presidente ha introdotto 
l’ospite, la Prof.ssa Elisa-
betta Conti, affermando che 
il ns Club le è debitore per-
ché, grazie a lei, lo scorso 
anno abbiamo fatto due 
belle figure: la partecipa-
zione al successo del pro-
getto da lei lanciato “Vivere 
nella scuola italiana” e la 
visita al Vittoriale con gli 
amici francesi.
Ha quindi presentato la re-
latrice esaltandone sia l’im-
pegno nella promozione 
della storia e della cultura 
bresciana sia l’impegno nel 
distretto 2050 dove presie-
de la Commissione per l’Al-
fabetizzazione.
A sua volta la prof.ssa Con-
ti, nel prendere la parola, 
ha ricordato l’amicizia con 
Beppe Samanni che va ol-
tre l’ambito rotariano.
Ha ripercorso la genesi del 
progetto distrettuale da lei 
coordinato che ha portato alla pubblicazione della guida “Vivere nella scuola italiana”. Una guida 
agile, immediata, di veloce consultazione ed essenziale. Il successo è stato tale che le 80.000 co-
pie stampate sono andate velocemente esaurite per l’elevato numero di richieste: un successo che 
è andato ben oltre le aspettative iniziali. Un successo coronato dal plauso ricevuto dal Direttore 
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, dott. Colosio, e dal Ministro della Pubblica Istruzione, 
On.le Mariastella Gelmini. 
Ha poi illustrato l’evoluzione del progetto che prevede l’introduzione di due nuove lingue: spagnolo 
e filippino e la diffusione via Internet sul sito del Distretto.
Ha anche spiegato che cosa è per il Rotary l’alfabetizzazione nella sua accezione più ampia illu-
strando con esempi concreti come declinarla.
Ha concluso con un accenno al suo interesse per il Vittoriale ricordando, tra l’altro, che il motto del 
RC Brescia fu coniato da D’Annunzio stesso. Infine ha portato i saluti dell’amico Vincenzo Boniz-
zioni, impossibilitato a intervenire. 

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Barboni, Bernardi, Bonfanti F., Cabini, Ferrigno, Gatti G., Lovotti, 
Moretti, Olmo, Palmieri, Pasquali, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza, Scolari, 
Tagliaferri, Vailati.
Bettinelli compensa con la partecipazione al SIPE di sabato 12 marzo

Percentuale di presenza:  37% (22/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Borsieri, Bressani, Donati, Fasoli, Marazzi, 
Marcarini, Sacchi, Salatti, Tamburini.

Gli auguri a: F. BONFANTI (21/03);  A. Ronchetti (24/03); S. LACCHINELLI (25/03); U. CABINI 
(27/03)

Ospiti del Club: Sig. Matteo Moretti, nuovo socio; Dott. Massimo Bocchiola, relatore, e Signora, 
Dott.ssa Francesca Moruzzi, Dr. Paolo Gaetani, RC Pavia.

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
29 marzo 2011: Conviviale serale con Signore. Il Prof. Angelo Stella, Presidente del Centro Nazio-
nale Studi Manzoniani parlerà del “Manzoni al femminile”. Non mancheranno riferimenti alla realtà 
dei giorni nostri!
05 aprile 2011: Conviviale soppressa e sostituita con la partecipazione al concerto, organizzato 
dal Centro Culturale G. Lucchi, lunedì 04 aprile alle ore 21.00 in S. Bernardino per il 60° anniversa-
rio del trattato istitutivo della CECA al quale diede un grosso contributo On.le Ludovico Benvenuti. 
E’ un modo per rendere omaggio all’impegno europeista di un nostro socio fondatore.
12 aprile 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Le dott.sse Barbara Viviani e Lucia Citerio, incari-
cate dell'elaborazione e svolgimento del progetto, illustreranno il progetto del Centro Culturale 
Galmozzi “Riordino ed inventariazione dell'archivio storico del Regio Ginnasio e Scuola media Vai-
lati di Crema". Sarà presente il presidente del centro Galmozzi Dott. Felice Lopopolo.
19 aprile 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20,30 Cena. Relatori: dr 
Luciano Orsi, dr Carlo Peruselli e dr.ssa Assunta Mariconti. Tema della serata “Cure palliative: at-
tualità e prospettive”.
26 aprile 2011: conviviale soppressa per le festività pasquali

Comunicazioni
Il Presidente ha portato al Club i saluti di GianLorenzo Leidi al quale fatto visita, insieme ad Angelo 
Sacchi, alcuni giorni orsono. Ha riferito pure che la visita è stata molto gradita da GianLorenzo.
La prossima assemblea distrettuale si terrà a Cremona Sabato 02 aprile nei locali della Fiera.
Sabato 26 marzo alle ore 21.00 si terrà presso il teatro S. Domenico una rappresentazione del bal-
letto “Lo Schiaccianoci” di Piotr I. Tchaikoskji il cui ricavato andrà a favore del Centro Aiuto alla Vita 
di Crema.
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Sommario della conviviale
In apertura c’è stata l’ammissione del nuovo socio Matteo Moretti. Antonio Agazzi ha presentato il 
nuovo socio; al termine della cerimonia un caldo appaluso ha accolto Matteo Moretti.
Il Dott. Massimo Bocchiola, 
dopo i ringraziamenti di rito 
al Presidente, prendendo lo 
spunto da una considerazio-
ne del Presidente Samanni 
sulla traduzione del romanzo 
Kim di R. Kipling è entrato 
nel vivo dell’argomento spie-
gando quale deve essere 
l’atteggiamento e il ruolo del 
traduttore: deve, prima di 
tutto, fornire un servizio al-
l’autore e non soddisfare il 
proprio ego. Ha esaltato il 
contributo fornito da Internet, 
e più in generale delle nuove 
tecnologie, ai traduttori. Gli 
strumenti di lavoro negli ulti-
mi 20 anni, ha affermato, so-
no cambiati e cambiati in 
meglio. Oggi, ha detto, il bi-
linguismo del traduttore, pa-
radossalmente, non è più 
necessario; grazie alle nuove 
tecnologie, soprattutto per la 
lingua inglese, non servono più 
lunghi e costosi soggiorni all’estero per impadronirsi della lingua. Concentrandosi poi sulla lingua 
che traduce, l’inglese, ha spiegato con esempi che cosa sia un prestito o un calco letterario.
Il compito attuale di un traduttore dall’inglese è di operare da filtro all’invasione di parole; deve, 
cioè, decidere se accettare o meno un calco letterario e, ha concluso, l’accettazione o il rifiuto di un 
calco è sempre e solo temporaneo.
Rispondendo alle domande dei soci ha allargato il discorso al rapporto tra il traduttore e il testo da 
tradurre.    

Sono intervenuti: Samanni, Pedrinazzi, Patrini, Palmieri

Alla prossima 

Aldo Ronchetti

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2129 – martedì 22 marzo 2011

27° dell’Anno Rotariano 2010/2011

Pag 2 di 2



Presenti: Agazzi, Aschedamini, Baldrighi, Bernardi, Blotta, Borsieri e Consorte, Buzzella, Cabini e 
Consorte, Duse F., Duse G. e Consorte, Lovotti e Consorte, Marazzi, Marcarini, Palmieri e Consor-
te, Pasquali e Consorte, Pedrinazzi e Consorte, Sacchi, Samanni e Consorte, Scaramuzza, Vailati 
e Consorte, Villa e Consorte.
Ronchetti compensa con la partecipazione al SIPE di sabato 12 marzo

Percentuale di presenza:  37% (22/60)

Hanno preannunciato la loro assenza: Anselmi Tamburini, Barboni, Benvenuti, Bettinelli, Bon-
fanti F., Bressani, Donati, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Moretti, Patrini, Ronchetti, Salatti, Tagliaferri.

Ospiti del Club: Prof. Angelo Stella, Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, relatore, 
e Signora Annamaria, Dott.ssa Jone Riva, Segretaria del Centro Nazionale Studi Manzoniani. 
Ruggero Massari, Presidente Rotaract Terre Cremasche.

Ospiti dei soci: Sig.na Nunzia Bernardi (Bernardi), Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi); Dott.ssa Antoniet-
ta Pedrinazzi (Pedrinazzi); Sig.ra Tamara Vallio (Samanni).

Stampa: Sig.ra Annamaria Piantelli (Prima Pagina); Sig.ra Greta Mariani (Nuovo Torrazzo)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
05 aprile 2011: Conviviale soppressa e sostituita con la partecipazione al concerto, organizzato 
dal Centro Culturale G. Lucchi, lunedì 04 aprile alle ore 21.00 in S. Bernardino per il 60° anniversa-
rio del trattato istitutivo della CECA al quale diede un grosso contributo On.le Ludovico Benvenuti. 
E’ un modo per rendere omaggio all’impegno europeista di un nostro socio fondatore.
12 aprile 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Le dott.sse Barbara Viviani e Lucia Citerio, incari-
cate dell'elaborazione e svolgimento del progetto, illustreranno il progetto del Centro Culturale 
Galmozzi “Riordino ed inventariazione dell'archivio storico del Regio Ginnasio e Scuola media Vai-
lati di Crema". Sarà presente il presidente del centro Galmozzi Dott. Felice Lopopolo.
19 aprile 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20,30 Cena. Relatori: dr 
Luciano Orsi, dr Carlo Peruselli e dr.ssa Assunta Mariconti. Tema della serata “Cure palliative: at-
tualità e prospettive”.
26 aprile 2011: conviviale soppressa per le festività pasquali

Comunicazioni
La prossima assemblea distrettuale si terrà a Cremona Sabato 02 aprile nei locali della Fiera.
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Venerdì 8 aprile dalle 20,30 alle 22,30 si terrà presso la sala Pietro da Cemmo un evento aperto 
alla cittadinanza organizzato dal RC Cremasco San Marco dal titolo “In quale modo lo stile di vita 
influenza la nostra salute”. Tra i relatori c’è anche il  nostro socio G. Inama.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente 
ha spiegato le due ragio-
ni di una conviviale dedi-
cata ad Alessandro Man-
zoni.
Il Prof Stella, per motiva-
re il titolo del suo inter-
vento, ha esordito che la 
vita del Manzoni è stata 
condizionata da molte 
donne, prima fra tutte, 
sua madre: Giulia Becca-
ria. 
Ha poi spiegato il ruolo 
della prima moglie Enri-
chetta Blondel che gli ha 
dato 5 figlie delle quali 
ben 4 sono morte giova-
nissime. Parlando della 
sua morte ha accennato 
alla conversione del poe-
ta che, ha detto, fu filoso-
fica prima che religiosa. 
Ha poi accennato alla se-
conda moglie e alla vita famigliare di casa Manzoni.
Soffermandosi brevemente sulla figura della figlia Matilde, l’unica che ha lasciato scritti, ha accen-
nato alla critica rivolta al Manzoni di essere stato un padre non affettuoso e di aver trascurato i figli.
Passando al Manzoni scrittore ha parlato di: Ermengarda, Lucia, la monaca di Monza e la madre di 
Cecilia. Non è mancato un riferimento al “predellino” di Ferrer.
In conclusione ha citato scritti giovanili nei quali Manzoni affrontava l’argomento della liceità della 
guerra. 
Con l’invito rivolto ai soci a visitare la casa di Alessandro Manzoni si è conclusa una conviviale 
molto apprezzata dai partecipanti.

Sono intervenuti: Buzzella

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Anselmi Tamburini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, 
Cabini, Cremonesi, Donati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Grassi, Inama, Marchesi,  Maraz-
zi, Moretti, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza:  46% (27/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Lovotti, Marzagalli, Sacchi.
 
Gli auguri a: Ferdinando BETTINELLI (08/04); Luigi MARCARINI (10/04); Giacomo SCOLARI (11/
04);  GianLorenzo LEIDI (11/04);  Sergio LOVOTTI (14/04)

Ospiti del Club: Dott.ssa Lucia Citterio e Dott.ssa Barbara Viviani, incaricate dell'elaborazione e 
svolgimento del progetto oggetto della loro relazione. Il Dott. Felice Lopopolo, Presidente del Cen-
tro Culturale Alfredo Galmozzi.

Ospiti dei soci: Prof.ssa Annamaria Piantelli (Fasoli); Dott Giorgio Merico (Cabini)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
19 aprile  2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20,30 Cena. Relatori: dr 
Luciano Orsi, dr Carlo Peruselli e dr.ssa Assunta Mariconti. Tema della serata “Cure palliative: at-
tualità e prospettive”.
26 aprile 2011: conviviale soppressa per le festività pasquali
03 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Ammissione nuovi soci. Assemblea per approva-
re la nuova definizione della geografia dei distretti lombardi. I soci sono invitati a non portare ospiti.
10 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Gianmaria Setti Carraro Vicepresidente 
nazionale della A.N.I.R.E. (Associazione Naz. Italiana di Riabilitazione Equestre) parlerà di 
“......quanto il mondo è diverso in sella ad un cavallo”. Nell’occasione sarà presentato il service del 
Club a favore del centro di ippoterapia di Crema. Service realizzato grazie al contributo di un socio. 
17 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Conviviale dedicate ai giovani. Franco Docchio, 
RC Brescia Nord, Presidente Sottocommissione Ex borsisti, Borse di Studio e Borse del Rotary per 
la Pace parlerà de “Le borse degli ambasciatori e della Pace della Fondazione Rotary: un'opportu-
nità per studenti di eccellenza”. Amedeo Viciguerra, RC Cremona Po e Coordinatore programmi e 
progetti a favore delle Nuove Generazioni, ed Eugenio Bettinelli, RC Cremona, parleranno della 
“Quinta Via Rotariana: Nuove Generazioni”

Comunicazioni
Si invitano i soci a comunicare quanto prima la propria partecipazione alla conviviale di martedì 19 
aprile dati i tempi ravvicinati.
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Congratulazione a Matteo Moretti perché, come riporta “Il Sole 24 Ore” di ieri 11 aprile 2011, la sua 
azienda Lumnson è stata premiata agli Oscar dell’imballaggio 2011 per aver sviluppato un flacone 
in vetro TAG, un tecno-sistema  senza aria. La premiazione si terrà a Milano il 14 di aprile. 

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente 
ha fatto osservare un mi-
nuto di raccoglimento in 
memoria del socio e Past 
President Edmondo Pon-
tremoli scomparso la 
scorsa settimana.
In apertura il Presidente 
del Centro di documenta-
zione Alfredo Galmozzi, 
dott. Felice Lopopolo, ha 
illustrato le attività princi-
pali del centro: l’archivia-
zione e la catalogazione 
del patrimonio culturale 
cremasco. Ha quindi 
snocciolato i numeri del centro: 30 volontari, 20 pubblicazioni e 35 filmati realizzati.
La dott.ssa Viviani ha descritto, con l’aiuto di immagini, il progetto di riordino e inventariazione del-
l'archivio storico del Regio Ginnasio Racchetti e Scuola media Vailati di Crema da lei seguito in-
sieme alla dott.ssa Citterio. I documenti, che si trovano in uno stato di conservazione molto buono, 
coprono l’arco temporale dal 1802 al 1969. I materiali sui quali lavorano sono: carteggi, registri, 
diplomi e foto. I carteggi, ha aggiunto, si fermano al 1935 prima della promulgazione delle leggi 
razziali.
Ha mostrato le immagini di documenti molto interessanti e curiosi e ha descritto le attività connes-
se al riordino e all’inventariazione di un archivio storico.
Ha concluso la sua esposizione indicando le finalità dell’intervento.

Sono intervenuti: Samanni, Patrini, Ferrigno, Palmieri, Scaramuzza, Agazzi, Marchesi.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Ambrosio, Anselmi Tamburini e Consorte, Bernardi, Bettinelli, Blotta e Consorte, 
Borsieri, Buzzella, Cabini e Consorte, Ermentini, Fasoli e Consorte, Marazzi, Marcarini, Patrini, 
Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza:  32% (19/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Bonfanti F., Bressani, Cremonesi, Donati, 
Duse G., Ferrigno, Gatti G., Lovotti, Marchesi, Moretti, Palmieri, Vailati
 
Gli auguri a: S. DRAGONI (18/04); G. GATTI (19/04); S. ANSELMI TAMBURINI (24/04); G. 
BRESSANI (26/04)

Ospiti del Club: Dr Luciano Orsi, Dr Carlo Peruselli, relatori, Dr.ssa Assunta Mariconti, responsa-
bile della Rete delle Cure Palliative di Crema; Dott. Guido Torriani, Presidente Associazione Cre-
masca delle Cure Palliative “Alfio Privitera”.

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

Per la stampa: Prof.ssa Annamaria Piantelli (Prima Pagina); Prof. Tiziano Guerrini (Il Piccolo); 
Dott.ssa Greta Mariani (Nuovo Torrazzo),

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
26 aprile 2011: conviviale soppressa per le festività pasquali
03 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Ammissione nuovi soci. Assemblea per approva-
re la nuova definizione della geografia dei distretti lombardi. I soci sono invitati a non portare ospiti.
10 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Gianmaria Setti Carraro Vicepresidente 
nazionale della A.N.I.R.E. (Associazione Naz. Italiana di Riabilitazione Equestre) parlerà di 
“......quanto il mondo è diverso in sella ad un cavallo”. Nell’occasione sarà presentato il service del 
Club a favore del centro di ippoterapia di Crema. Service realizzato grazie al contributo di un socio. 
17 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Conviviale dedicate ai giovani. Franco Docchio, 
RC Brescia Nord, Presidente Sottocommissione Ex borsisti, Borse di Studio e Borse del Rotary per 
la Pace parlerà de “Le borse degli ambasciatori e della Pace della Fondazione Rotary: un'opportu-
nità per studenti di eccellenza”. Amedeo Viciguerra, RC Cremona Po e Coordinatore programmi e 
progetti a favore delle Nuove Generazioni, ed Eugenio Bettinelli, RC Cremona, parleranno della 
“Quinta Via Rotariana: Nuove Generazioni”
Comunicazioni
Il Presidente ha portato i saluti e gli auguri di Buona Pasqua di Carlo Fayer.
La Sig.ra Mariateresa Pontremoli ringrazia i soci per la partecipazione al lutto; ha molto apprezzato 
la discrezione e il rispetto delle decisioni della famiglia. 
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Ha accolto l’invito del Presidente a partecipare alla conviviale che sarà dedicata al ricordo del mari-
to nel corso della quale le sarà consegnata la PHF che il Consiglio Direttivo aveva deciso di asse-
gnare a Edmondo.

Sommario della conviviale
In apertura il Presidente ha 
spiegato le ragioni di una 
conviviale dedicata alle Cu-
re Palliative e ha passato la 
parola a Luigi Marcarini, or-
ganizzatore della serata, per 
la presentazione dei relatori: 
dr Carlo Peruselli, Direttore 
della struttura complessa 
cure palliative ASL di Biella 
e funzionario del governo 
per la rete di cure palliative; 
Dr Luciano Orsi, dal 2003 al 
2010 responsabile dell’Unità 
Operative Cure palliative di 
Crema e, dal 2011, direttore 
della struttura complessa 
cure palliative dell’azienda 
ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova. 
I relatori hanno trattato il 
tema “Cure palliative: attua-
lità e prospettive” in modo 
chiaro e competente. En-
trambi hanno ringraziato per 
l’invito al Club.
Il dr Carlo Peruselli, parten-
do dal mito di Titone, ha 
centrato il suo intervento sul 
ruolo delle cure palliative nel 
dare risposte di qualità di 
vita anche alla fine della vita 
ora che essa si è di molto 
allungata rispetto a 30-40 
anni fa. Ha poi accennato 
alla nascita e allo sviluppo 
delle cure palliative nel 
mondo e in Italia. Ha quindi 
citato la legge 38 del marzo 
2010, approvata dal parla-
mento italiano all’unanimità, 
per le aspettative positive 
che ha e che sta creando. 
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Essa infatti stabilisce, tra i suoi punti qualificanti, che ogni cittadino ha diritto alle cure palliative.
Il dr Luciano Orsi ha rimarcato l’importanza che la società civile presidi il passaggio dagli enunciati 
della legge citata sopra alle loro applicazioni regionali e locali. In questo snodo, ha detto, si gioca il 
futuro delle cure palliative perché con l’approvazione della legge 38 del marzo 2010 sarà automati-
ca l’applicazione delle cure palliative anche a malati non oncologici con inevitabili incrementi dei 
costi. Ha ricordato la positiva condizione della rete delle cure palliative di Crema dove il tessuto 
sociale permette positive interazioni territorio-ospedale.
La serata si conclusa con il conferimento dell’onorificenza di PHF al Dr Orsi che, come ha detto il 
Presidente Beppe Samanni, vuole significare il ringraziamento del Rotary Club Crema al dott. Orsi 
per quanto egli ha fatto per la nostra comunità!
Prima del tocco della campana il Presidente ha augurato a tutti Buona Pasqua.

Sono intervenuti: Bernardi, Buzzella, Pedrinazzi, Blotta.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Benvenuti, Bernardi, Bettinelli, Bonfanti A., Bonfanti F., Borsieri, Bressani, Buz-
zella, Cabini, Duva, Cremonesi, Donati, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Grassi, Inama, Lo-
votti, Marazzi, Marchesi, Moretti, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, 
Scaramuzza, Vailati.

Percentuale di presenza:  54% (32/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Gatti G.
 
Ospiti del Club: Avv. Cristiano Duva

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
10 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Dott. Gianmaria Setti Carraro Vicepresidente 
nazionale della A.N.I.R.E. (Associazione Naz. Italiana di Riabilitazione Equestre) parlerà di 
“......quanto il mondo è diverso in sella ad un cavallo”. Nell’occasione sarà presentato il service del 
Club a favore del centro di ippoterapia di Crema. Service realizzato grazie al contributo di un socio. 
17 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Conviviale dedicate ai giovani. Franco Docchio, 
RC Brescia Nord, Presidente Sottocommissione Ex borsisti, Borse di Studio e Borse del Rotary per 
la Pace parlerà de “Le borse degli ambasciatori e della Pace della Fondazione Rotary: un'opportu-
nità per studenti di eccellenza”. Amedeo Viciguerra, RC Cremona Po e Coordinatore programmi e 
progetti a favore delle Nuove Generazioni, ed Eugenio Bettinelli, RC Cremona, parleranno della 
“Quinta Via Rotariana: Nuove Generazioni”.
24 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Luciano Gandola ricorderà il Past President Al-
berto Martinotti a un anno dalla scomparsa. 

Comunicazioni
La Sig.ra Mariateresa Pontremoli, con il figlio Pietro, ringrazia i soci per la partecipazione al lutto.
Congratulazioni a Nanni Donati, Presidente dei Distretti riuniti di Cremona e Crema, che è stato 
nominato Presidente del Comitato regionale Notarile Lombardo che rappresenta i notai di Lombar-
dia.
Congratulazioni di nuovo a Matteo Moretti perché la sua azienda Lumnson è stata premiata agli 
Oscar dell’imballaggio 2011 per aver sviluppato un flacone in vetro TAG, un tecno-sistema senza 
aria. La motivazione del premio recita “Realizzazione interessante che somma il pregio dei tratta-
menti estetici di superficie, l’innovazione tecnica del sistema airless, l’attenzione all’ambiente gra-
zie alla separabilità facilitata dei componenti, tutto efficacemente comunicato attraverso un mar-
chio registrato, di facile interpretazione. La collocazione del marchio sulla confezione è stato valu-
tato come un esempio particolarmente virtuoso in un settore attento all’immagine, come quello co-
smetico. La premiazione si è svolta a Milano il 14 di aprile.
Sarà inviata la bozza dell’annuario 2011-2012 con preghiera di comunicare allo scrivente eventuali 
variazioni entro martedì 10 maggio. 
Domani 04 maggio alle ore 18.00 presso la “Casa Cremasca” del Museo si terrà la conferenza 
stampa di presentazione dell’iniziativa di volontariato del TCI.
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Nei giorni 6-7-8 maggio 2011 si terrà presso il Teatro S. Domenico la VIa edizione di “Crema del 
Pensiero: Il decalogo in discussione” che avrà per tema “Non commettere atti impuri”.
Sabato 14 maggio 2011 dalle 9.30 alle 12.30 presso la Sala Consigliare di Crema si terrà il conve-
gno “1861-2011: i 150 anni dell’Italia tra storia e attualità”.
Domenica 15 maggio alle ore 20.45 presso il teatro S. Domenico presentazione multimediale di 
“Viva l’Italia” di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera. Per chi fosse interessato è op-
portuno prenotare presso URP: 0373-894241-357-324 o per mai urp@comune.crema.cr.it 

Sommario della conviviale
La conviviale si è snoda-
ta in tre momenti. Dap-
prima l’ammissione del 
nuovo socio Avv. Cri-
stiano Duva che è stato 
presentato da Alessan-
dro Marazzi. Un caloro-
so applauso ha accolto 
nel Club Cristiano.
Il Presidente ha poi con-
ferito due onorificenze 
PHF ad altrettanti Past 
President: Amilcare 
Bonfanti e Tomaso Sa-
latti, motivando il confe-
rimento come il ricono-
scimento a due soci che 
si sono impegnati nel 
Club al massimo livello.
Si è poi passati all’esa-
me della nuova defini-
zione territoriale dei di-
stretti lombardi. Il Presi-
dente ha commentato la 
lettera dei Governatori 
Koch e Gelmetti e ha 
illustrato la composizio-
ne dei nuovi distretti. 
Dopo una breve discus-
sione tra i soci si è passati alla votazione.
L’assemblea si è dichiarata, a maggioranza, favorevole alla riorganizzazione dei Distretti 2040 e 
2050. Sono state registrate due astensioni.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Anselmi Tamburini, Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Bressani, Buzzella, Du-
va, Donati, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Inama, Lovotti, Moretti, Olmo, Palmieri, Patrini, Pedrinazzi, 
Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.

Percentuale di presenza:  41% (24/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Benvenuti, Borsieri, Marazzi, Marchesi, Sacchi
 
Gli auguri a: Mario BUZZELLA (14/05); Alessandro MARAZZI (14/05)

Ospiti del Club: Dott. Gianmaria Setti Carraro, Vicepresidente nazionale della A.N.I.R.E. (Asso-
ciazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre); Sig.ra Carla Tolotti, Vice Presidente Centro 
di Rieducazione Equestre.

Per la stampa: Sig.ra Greta Mariani (Nuovo Torrazzo)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
17 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Conviviale dedicate ai giovani. Franco Docchio, 
RC Brescia Nord, Presidente Sottocommissione Ex borsisti, Borse di Studio e Borse del Rotary per 
la Pace parlerà de “Le borse degli ambasciatori e della Pace della Fondazione Rotary: un'opportu-
nità per studenti di eccellenza”. Amedeo Viciguerra, RC Cremona Po e Coordinatore programmi e 
progetti a favore delle Nuove Generazioni, ed Eugenio Bettinelli, RC Cremona, parleranno della 
“Quinta Via Rotariana: Nuove Generazioni”.
24 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Luciano Gandola ricorderà il Past President Al-
berto Martinotti a un anno dalla scomparsa. 
31 maggio 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il prof. Giu-
seppe Franco Ferrari, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università Bocconi di Milano e 
socio del RC Pavia Minerva, parlerà di “Il federalismo fiscale: una scommessa per la democrazia 
italiana”

Comunicazioni
Sabato 14 maggio 2011 dalle 9.30 alle 12.30 presso la Sala Consigliare di Crema di terrà il conve-
gno “1861-2011: i 150 anni dell’Italia tra storia e attualità”.
Domenica 15 maggio alle ore 20.45 presso il teatro S. Domenico presentazione multimediale di 
“Viva l’Italia” di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera. Per chi fosse interessato è op-
portuno prenotare presso URP: 0373-894241-357-324 o per mai urp@comune.crema.cr.it 
Sommario della conviviale
Dopo il saluto ai presenti il Presidente ha fatto rispettare un minuto di raccoglimento in memoria di 
Gian Lorenzo Leidi, scomparso la settimana scorsa..
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Ha espresso il suo apprezzamento e la sua gratitudine ai numerosi soci che sono intervenuti alla 
funzione religiosa che si è tenuta nella chiesa dell’ospedale; è stata la prova, ha detto, che Gian 
Lorenzo lascia si un vuoto nel Club, ma anche un grande ricordo fatto di stima, di affetto e di ami-
cizia. Ha poi letto la mail di Anna Spalla che ricorda l’amico di infanzia e che esprime al Club le sue 
condoglianze. Ha quindi comunicato che con Ferdinando Bettinelli, Presidente Incoming, si è im-
pegnato a ricordare Gian Lorenzo in una futura conviviale. 
Il Presidente ha conferito l’onorificenza PHF al Past President Gigi Aschedamini come riconosci-
mento, ha motivato, per il suo impegno nel Club e per i suoi lusinghieri successi in ambito sportivo.
La presenza al Club del Dott. Gianmaria Setti Carraro e della Sig.ra Carla Tolotti ha ufficializzato il 
service che il Club, grazie a un cospicuo contributo di un socio che vuole rimanere anonimo inte-
grato da uno stanziamento del Club, ha attuato a favore del Centro di Rieducazione Equestre 
“Emanuela Setti Carraro” di Crema in segno di riconoscenza per quanto il Centro svolge nel nostro 
territorio a favore di giovani che manifestano problemi e/o difficoltà. 
Presentando il relatore 
il Presidente, Beppe 
Samanni, ne ha evi-
denziato l’impegno in 
associazioni filantropi-
che.  
Il Dott. Gianmaria Setti 
Carraro ha intitolato la 
sua conversazione  
“......quanto il mondo è 
diverso in sella ad un 
cavallo” spiegando 
che questa era una 
frase attribuita dalla 
sorella Emanuela a un 
bambino che frequen-
tava un centro di rie-
ducazione equestre. 
Con questo spunto ha 
ricordato la vita della 
sorella, barbaramente 
uccisa con il marito 
Generale-Prefetto 
Carlo Alberto Dalla 
Chiesa a Palermo, 
dagli studi universitari 
interrotti all’impegno 
come crocerossina 
sulle orme della 
mamma Sig.ra Anto-
nia, che fu capogruppo 
di Crocerossine durante la Seconda guerra mondiale prima di diventare responsabile nazionale.
Ha ricordato il suo impegno per attuare al meglio l’eredità spirituale della sorella e della mamma.
Ha affrontato poi i compiti e i ruoli dei centri di rieducazione equestre e, citando esempi reali capi-
tati a Crema, ha spiegato i benefici che i giovani ospiti traggono dall’ippoterapia.
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Ha quindi ringraziato il Club per il service.  
Nel ricevere il contributo la Sig.ra Tolotti ha dato alcune cifre che denotano l’entità dell’impegno, ha 
ringraziato di cuore il Club e ha ribadito quanto detto anche dal Dott. Setti Carraro; cioè il bisogno 
di volontari non specialisti che dedichino anche poche ore alla settimana al centro.
In chiusura di conviviale Mario Buzzella ha opportunamente ricordato ai presenti che sotto la sua 
presidenza fu ospite del Club la mamma del relatore Sig.ra Antonia, in veste di Presidente della 
Croce Rossa Italiana.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Anselmi Tamburini, Benvenuti, Bettinelli, Borsieri, Bressani, Buzzella, Cremone-
si, Donati, Duva, Ermentini, Ferrigno, Gandoli, Gatti G., Grassi, Inama, Lovotti, Marchesi, Palmieri, 
Pasquali, Patrini, Ronchetti, Samanni, Tagliaferri.
Percentuale di presenza:  42% (25/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Fasoli, Marazzi, Pederinazzi, Sacchi, Sca-
ramuzza, Vailati
 Gli auguri a: Emilio PEDRINAZZI (16/05), Stefano BARBONI (18/05)

Ospiti del Club: Prof. Franco Docchio, RC Brescia Nord, Presidente Sottocommissione Ex borsi-
sti, Borse di Studio e Borse del Rotary. Amedeo Viciguerra, RC Cremona Po, ed Eugenio Bettinelli, 
Coordinatori programmi e progetti a favore delle Nuove Generazioni.
Ospite dei soci: Dott. Cesare Cordani, Direttore Banca Cremasca

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 
Prossimi Impegni Conviviali:
24 maggio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Luciano Gandola ricorderà il Past President Al-
berto Martinotti a un anno dalla scomparsa. Saranno presenti la Sig.ra Grazia e una figlia.
31 maggio 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il prof. Giu-
seppe Franco Ferrari, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università Bocconi di Milano e 
socio del RC Pavia Minerva, parlerà di “Il federalismo fiscale: una scommessa per la democrazia 
italiana”.
07 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La prof.ssa Raffaella Barbierato, RC Cremona, 
parlerà de “La musica veicolo di solidarietà: antiche istituzioni musicali e recenti iniziative rotaria-
ne”; nell’occasione il prof.  Mauro De Zan che presenterà l’ultima pubblicazione del Centro studi G. 
Vailati
14 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof  Amedeo Ferri presenterà il suo volume 
“La logica delle Brigate Rosse”.
21 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Mario Taccolini, ordinario di Storia Eco-
nomica presso l’Università Cattolica di Brescia e socio del RC Brescia, parlerà di “Perché la storia? 
Riflessioni e testimonianze di uno storico”.
28 giugno 2011: Conviviale serale con Signore. Passaggio delle consegne. Seguiranno dettagli.

Comunicazioni
La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Crema organizza una conferenza stampa do-
mani 18 maggio 2011 alle ore 11.00 presso la Sala Riunioni della Direzione per presentare le ini-
ziative e il materiale informativo realizzato a favore della Rete di Cure Palliative grazie al service 
del nostro Club. L’invito è a intervenire. 
Giovedì 19 maggio 2011 alle ore 11,30 presso la sala 12 – 3° piano dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le per la Lombardia di Milano, Via Ripamonti 85 ci sarà la conferenza stampa per la presentazione 
del progetto di alfabetizzazione patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 
sostenuto dai Distretti 2040-2050 del Rotary International dal titolo: “Vivere nella scuola italiana” 
Breve guida all’integrazione per i genitori degli alunni giunti in Italia, IIa fase. Guida integrata e on-
line per tutte le scuole della Regione Lombardia.

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2135 – martedì 17 maggio 2011

33° dell’Anno Rotariano 2010/2011

Pag 1 di 2



E’ in corso una mostra del nostro socio Marco Ermentini presso il municipio di Seriate-Bergamo. Il 
titolo è "Architettura timida: esercizi di astinenza". Dal 14 al 29 maggio con orari da mercoledì a 
sabato 16-19, domenica 10,30-12/ 16-19. Ingresso libero, catalogo in mostra.
Presso gli uffici di Contract, via Stazione 86/C, si inaugurerà giovedì 19 maggio alle ore 18,30 una 
collettiva di artisti tra i più qualificati del panorama nazionale. La mostra resterà aperta fino al 12 
giugno

Sommario della conviviale
Nella conviviale odierna, con la 
presenza di tre autorità distret-
tuali rotariane, si è parlato di 
giovani generazioni ed è stato 
possibile conoscere quanto il 
Rotary International fa in que-
sto settore e le molte opportu-
nità che esso offre ai giovani.
Amedeo Viciguerra ed Eugenio 
Bettinelli hanno illustrato suc-
cintamente la “Quinta Via Rota-
riana: Nuove Generazioni”. Vi-
ciguerra ha raccontato quando 
essa è nata, quali sono i suoi 
programmi. Ha indicato come, 
nel nostro distretto, essa sia di 
stimolo ai Club perché prendano coscienza di quanto nel distretto si fa a favore delle nuove gene-
razioni attraverso: Interact, Rotaract, RYLA, RYLA Junior, Scambio Giovani.
Dal canto suo Bettinelli si è chiesto, un po’ provocatoriamente, perché una 5a via di azione e sui 
giovani quando, di fatto, tutte le azioni sono rivolte alle nuove generazioni? Le risposte che si è 
dato sono due: da un lato certificazione di quanto già si fa e dall’altro attestazione del disagio e dei 
problemi. Ha poi accennato in modo estremamente raffinato alla discontinuità generazionale che, 
ha detto, è un valore e al suo opposto alla continuità che garantisce la comunicazione tra genera-
zioni. Ha parlato di nuove generazioni per valori e della necessità di sforzarsi per trovare valori ri-
conoscibili e coltivabili e di ragionare per valori condivisibili e non per modelli. Ha infine auspicato 
che venga data una speranza ai giovani e, lanciando un assist a Franco Docchio, ha invitato i rota-
riani a non premiare l’eccellenza conclamata, ma a promuovere e a fare emergere l’eccellenza dif-
fusa.
Docchio, raccogliendo l’invito, ha spiegato che cosa sono le borse degli ambasciatori e della Pace 
della Fondazione Rotary. Ha esordito affermando che la Fondazione Rotary è tra le 4 maggiori as-
sociazioni no-profit nel mondo. Dopo aver spiegato che le borse sono state istituite nel 1947 e che 
fino a oggi hanno coinvolto oltre 40.000 studenti di 100 paesi, ha elencato i requisiti dei candidati. 
Ha accennato al ruolo del Club garante e del Club che segue lo studente all’estero e, in chiusura, 
ha invitato tutti a propagandare questa opportunità per i giovani meritevoli del territorio e ha solleci-
tato il Presidente in carica e l’Incoming ad attivarsi in caso di candidature valide.  

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Benvenuti, Bonfanti F., Bressani, Duva, Ermentini, Farina, Fasoli, Ferrigno, Gandola, 
Gatti G., Lovotti, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Pedrinazzi, Ronchetti, Sacchi, Samanni, 
Scaramuzza.

Percentuale di presenza:  34% (20/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Anselmi Tamburini, Aschedamini, Cabini, Donati, 
Moretti, Patrini, Salatti, Vailati

Ospiti del Club: Sig.re Grazia e Daniela Martinotti .

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
31 maggio 2011: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena. Il prof. Giu-
seppe Franco Ferrari, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università Bocconi di Milano e 
socio del RC Pavia Minerva, parlerà di “Il federalismo fiscale: una scommessa per la democrazia 
italiana”. Saranno presenti i PDG Enzo Cossu e Alberto Schiraldi,
07 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La prof.ssa Raffaella Barbierato, RC Cremona, 
parlerà de “La musica veicolo di solidarietà: antiche istituzioni musicali e recenti iniziative rotaria-
ne”; nell’occasione il prof.  Mauro De Zan che presenterà l’ultima pubblicazione del Centro studi G. 
Vailati
14 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof  Amedeo Ferri presenterà il suo volume 
“La logica delle Brigate Rosse”.
21 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Mario Taccolini, ordinario di Storia Eco-
nomica presso l’Università Cattolica di Brescia e socio del RC Brescia, parlerà di “Perché la storia? 
Riflessioni e testimonianze di uno storico”.
28 giugno 2011: Conviviale serale con Signore. Passaggio delle consegne. Seguiranno dettagli.

Comunicazioni
Il prossimo congresso distrettuale si terrà a Mantova il 11-12 giugno 2011. Chi fosse interessato a 
partecipare può chiedere informazioni al Presidente o al Segretario.
Presso gli uffici di Contract, via Stazione 86/C, è in corso una collettiva di artisti tra i più qualificati 
del panorama nazionale. La mostra resterà aperta fino al 12 giugno

Sommario della conviviale
In apertura di conviviale il Presidente ha letto il biglietto di ringraziamento che la Sig.ra Nicoletta 
Leidi e i figli hanno scritto al Club e, nell’introdurre il relatore, ha spiegato le ragioni che hanno mo-
tivato il Consiglio Direttivo a dedicare una conviviale al ricordo di un socio scomparso.
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Luciano Gandola, con 
nobili parole, ha ricor-
dato il Past President 
Alberto Martinotti a un 
anno dalla scomparsa 
ripercorrendo le sue 
tappe professionali e 
rotariane più significa-
tive inserendovi anche 
molti ricordi personali. 
Ha iniziato citando la 
sua partecipazione 
alla vita del Club, par-
tecipazione non assi-
dua ma qualificata, ha 
detto.
Ha ricordato come la 
sua venuta a Crema 
nel 1976 da Milano, 
dove si laureò e con-
segui una serie di 
specializzazioni chi-
rurgiche a fianco del 
suo maestro prof. Vit-
torio Staudacher, abbia portato progressi significativi alla chirurgia dell’ospedale.
Ha poi descritto il suo amore e la sua passione per la chirurgia e per l’ospedale di Crema, il suo 
spirito rotariano nella professione e la grande attenzione per i pazienti e i colleghi; di come fosse 
contento dei successi dei suoi collaboratori e di come si impegnasse in difesa della professionalità 
dei colleghi.
Ha infine parlato del suo ruolo famigliare come: marito, padre e nonno ricordando che la sua fami-
glia fu il suo ultimo pensiero; famiglia dove ha lasciato un vuoto di affetto e di riferimento.
Ha concluso affermando che il Club ha perso un socio di valore.
I molti soci intervenuti: Bressani, Palmieri, Pasquali, Benvenuti, Ermentini, hanno voluto testimo-
niare, con ricordi personali, la stima, l’affetto e la gratitudine per Alberto Martinotti.
La Sig.ra Grazia Martinotti e la figlia Sig.ra Daniela hanno molto apprezzato sia le parole di Lucia-
no Gandola sia gli interventi dei soci e hanno ringraziato il Club per questo ricordo del loro con-
giunto.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Bettinelli e Consorte, Borsieri, Buzzella e Consorte, Donati, Duse F., Duva, Lo-
votti,  Marazzi e Consorte, Marcarini, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini e Consorte, Pedrinazzi, 
Ronchetti, Samanni e Consorte, Scaramuzza, Tagliaferri, Vailati.
Era presente il socio onorario F. Dal Negro
Aschedamini e Benvenuti compensano con la partecipazione alla conviviale del RC Soncino.

Percentuale di presenza:  39% (23/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Bernardi,  Bonfanti F., Bressani, 
Cabini, Cremonesi, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Sacchi, Salatti, Villa.

Ospiti del Club: Prof. Giuseppe Franco Ferrari, relatore, e Signora Ada, PDG Enzo Cossu, Geom. 
Davide Deprà, segretario del RC Brescia Franciacorta Oglio

Ospiti dei soci: Dott.ssa Emilia Serpelloni (Samanni) Sig.ra Giulia Duse( Duse)

Per la stampa: Tiziano Guerini (il Piccolo) Ramon Orini ( Il Torrazzo) Andrea Baruffi ( Prima Pagi-
na)

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
07 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. La prof.ssa Raffaella Barbierato, RC Cremona, 
parlerà de “La musica veicolo di solidarietà: antiche istituzioni musicali e recenti iniziative rotaria-
ne”; nell’occasione il prof.  Mauro De Zan che presenterà l’ultima pubblicazione del Centro studi G. 
Vailati
14 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof  Amedeo Ferri presenterà il suo volume 
“La logica delle Brigate Rosse”.
21 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Mario Taccolini, ordinario di Storia Eco-
nomica presso l’Università Cattolica di Brescia e socio del RC Brescia, parlerà di “Perché la storia? 
Riflessioni e testimonianze di uno storico”.
28 giugno 2011: Conviviale serale con Signore. Passaggio delle consegne. Seguiranno dettagli.

Comunicazioni
Il prossimo congresso distrettuale si terrà a Mantova il 12-13 giugno 2011. Chi fosse interessato a 
partecipare può chiedere informazioni al Presidente o al Segretario.
Sommario della conviviale
La conviviale si è aperta con il saluto che il PDG Cossu ha rivolto al Club; un saluto carico di ricordi 
e di elogi per i progetti del Club.
Il Presidente ha poi introdotto il relatore, Prof. Giuseppe Franco Ferrari, che ha trattato il tema “Il 
federalismo fiscale: una scommessa per la democrazia italiana” in modo molto ben documentato e 
accattivante.
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Attraverso un excur-
sus storico sulla legi-
slazione in materia di 
tributi, finanze e di 
ordinamento statale 
ha spiegato i motivi 
che rendono ineludi-
bile oggi il cosiddetto 
“federalismo fiscale”.
Ha ripercorso l’iter 
della legge che intro-
duce in Italia questo 
sistema, ha accenna-
to ai tempi per la sua 
andata a regime e le 
difficoltà tecniche per 
la sua attuazione. In 
particolare, nella sua 
veste di Presidente 
dell’IFEL – Istituto per 
la Finanza e l’Eco-
nomia Locale, Fonda-
zione ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) al quale è stato demandato il compito di defi-
nire “i costi standard” dei servizi e delle prestazioni erogate, si è soffermato, con esempi concreti, 
sulla difficoltà della loro definizione.
Ha ammesso che la congiuntura attuale non è favorevole per realizzare riforme così impegnative, 
mancano infatti due presupposti fondamentali: economia in crescita e stabilità politica.
Ha auspicato che, almeno nella costruzione dei muri, ci sia la più ampia convergenza delle forze 
politiche poi, ha affermato un po’ amaramente, ci si divida sugli arredi e sulle suppellettili. Il cantie-
re è aperto e, indipendentemente dal colore politico delle maggioranze, ha concluso, l’Europa ci 
chiede questo tipo di riforme. 

Sono intervenuti: Marchesi, Tagliaferri, Agazzi

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Anselmi Tamburini, Aschedamini, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Cremonesi, Du-
va, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Lovotti, Marazzi, Olmo, Palmieri, Pasquali, Pa-
trini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza.
Percentuale di presenza:  41% (24/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Donati, Moretti, Pedrinazzi
Gli auguri a: F. DAL NEGRO (08/06),  M. ERMENTINI (11/06), F. PATRINI (11/06)
Rotariani in visita: Francesca Vanutelli De Poli e Giuseppe Bufano, RC Cremona
Ospiti del Club: Prof.ssa Raffaella Barbierato, RC Cremona, relatrice; il consorte Dott. Claudio 
Bacchini. Prof.  Mauro De Zan 

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 
Prossimi Impegni Conviviali:
14 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof  Amedeo Ferri presenterà il suo volume 
“La logica delle Brigate Rosse”. Interverranno Ruggero Massari e Nunzia Bernardi rispettivamente 
Presidente in carica e Presidente incoming del Rotaract Terre Cremasche che illustreranno i pro-
getti del loro Club.
21 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Il Prof. Mario Taccolini, ordinario di Storia Eco-
nomica presso l’Università Cattolica di Brescia e socio del RC Brescia, parlerà di “Perché la storia? 
Riflessioni e testimonianze di uno storico”.
28 giugno 2011: Conviviale serale con Signore. Passaggio delle consegne. Seguiranno dettagli.

Comunicazioni
Il Presidente, con U. Cabini, ha illustrato il service che il Club ha avviato, in collaborazione con la 
Fondazione Teatro S. Domenico, a favore del restauro della cattedrale di Crema.
Questo service è nato a seguito di una liberalità di un socio a favore del Club per un service da 
decidere da parte del Consiglio Direttivo. 
Il service consiste nell’organizzare il concerto “data zero” della cantante SYRIA (Cecilia Syria Ci-
pressi) a Crema sabato 25 giugno al S. Domenico. Dal teatro ci danno l’aiuto per la pubblicizza-
zione dell’evento, il Rotary si impegna a promuovere la vendita dei biglietti attraverso la sua rete di 
contatti: soci, famigliari, amici ecc. Il Rotaract ha dato la disponibilità a pubblicizzare l’evento tra i 
giovani cremaschi.
L’occasione è propizia perché, in casi come questo, l’ingaggio dell’artista è nullo; le spese coprono 
solo l’ospitalità nei giorni precedenti l’evento. 
Il concerto sarà seguito dalla stampa specializzata e da quella nazionale pertanto la visibilità del 
Club sarà massima. Il costo dei biglietti varia da 20 a 25 €.
L’invito è a tutti i soci perché si impegnino nei prossimi giorni nella comunicazione dell’evento e 
della finalità del service, dati i tempi stretti.
Il prossimo congresso distrettuale si terrà a Mantova il 12-13 giugno 2011. Chi fosse interessato a 
partecipare può chiedere informazioni al Presidente o al Segretario.
La Sig.ra Carla Tolotti ringrazia il Club per il service a favore del CRE 
La Sig.ra Luciana Marazzi Inzoli, a nome del cognato Ing. Ottaviano, nostro socio onorario, ringra-
zia i soci per partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia.
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Sommario della conviviale
E’ stata una conviviale molto densa di spunti; oltre alla presentazione del service si sono avuti due 
interventi molto interessanti. 
Il prof. Mauro De Zan ha presentato l’Annuario del Centro Studi Giovanni Vailati, di cui è Presiden-
te. La pubblicazione è stata finanziata dal Club. De Zan, dopo aver ringraziato per la sponsorizza-
zione e l’ospitalità, ha brevemente descritto l’impostazione del volume e i contributi più significativi.
Copia del volume è stata distribuita ai presenti  
La prof.ssa Raffaella 
Barbierato, parlando 
de “La musica veico-
lo di solidarietà: anti-
che istituzioni musi-
cali e recenti iniziati-
ve rotariane”, ha fatto 
un veloce, ma inte-
ressantissimo excur-
sus su istituzioni mu-
sicali dal XVIII° al 
XX° secolo e come 
esse abbiano mutato 
le finalità del loro 
operare: in un primo 
tempo di tipo assi-
stenziale e di avvia-
mento al lavoro arti-
gianale, verso una 
preparazione musi-
cale.
Venendo a tempi più 
recenti ha spiegato 
come attraverso la 
musica sia stato declinato il principio della solidarietà. Ha citato a questo riguardo Amilcare Pon-
chielli e Franz Lehar. Quest’ultimo, ha detto, collaborò a un service del RC di Vienna che, nel 1926 
in una città affamata e ancora stremata dalla guerra, distribuiva 300 pasti al giorno e per raccoglie-
re fondi a favore del service scrisse quello che è ritenuto l’inno del Rotary.
Ha concluso l’intervento parlando di quanto fa in tema di solidarietà la Fellowship dei rotariani mu-
sicisti, ha descritto come sono nati i CD eseguiti da Anna Serova a favore del progetto “End Polio 
Now” e ha raccontato un simpatico aneddoto legato al Camp musicale che si tiene a Cremona.

Sono intervenuti: Ermentini, Samanni

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Aschedamini, Bettinelli, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Duva, Ermentini, Ferrigno, 
Gatti G., Grassi, Inama, Marchesi, Moretti, Palmieri, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, 
Samanni, Tagliaferri, Vailati.

Percentuale di presenza:  39% (23/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Anselmi Tamburini, Benvenuti, Bernardi, Bressani, Dona-
ti, Fasoli, Lovotti, Marazzi, Pedrinazzi, Scaramuzza

Gli auguri a: Ottaviano MARAZZI (19/06)

Ospiti del Club: Prof  Amedeo Ferri, relatore. Don Giorgio Zucchelli, editore del libro presentato

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
21 giugno 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Ruggero Massari, Presidente Rotaract Terre 
Cremasche, e Nunzia Bernardi, Presidente incoming del sodalizio, illustreranno le iniziative svolte 
quest’anno e quelle messe in cantiere l’anno prossimo
28 giugno 2011: Conviviale serale con Signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00: Aperitivo. 
Ore 20.30: Intermezzo musicale con il M° Paolo Oreni al clavicembalo. Ore 20.45 Cena.

Comunicazioni
Il Presidente ha comunicato il cambio di programma per la prossima conviviale perché il relatore 
previsto, Prof. Mario Taccolini, non potrà venire per sopraggiunti impegni in Università ai quali non 
può mancare.
Ha dato lettura della mail con la quale il Teatro S. Domenico informa che la produzione di Syria 
non è ancora in grado di far partire il tour e la promozione del concerto, il direttore tecnico ha avuto 
gravi problemi di salute, per questo si trovano ad essere molto in ritardo. Si valuterà nel prossimo 
direttivo il tipo di service da svolgere, ma è mantenuto l’impegno a favore del restauro della catte-
drale di Crema.
Ha infine informato i presenti che lunedì 20 giugno verrà ufficializzato nel corso della convivale set-
timanale del RC Monza Ovest il progetto "Camminiamo Insieme" - Villaggio dell'Arca in Kazakstan 
dei  Rotary Club Monza Ovest e Crema e ha descritto come è nata la collaborazione tra i due Club 
e che cosa prevede il progetto.
Mercoledì 22 giugno alle ore 21,30 per il ciclo Notti al Museo Marco Ermentini sarà presente con 
l’Accademia del Silenzio.
Sommario della conviviale
L’argomento trattato nella conviviale odierna ha suscitato molto interesse tra i presenti sia per la 
sua importanza sia per la chiarezza con la quale il relatore lo ha esposto. E’ stato infatti presentato 
dall’autore, il Prof  Amedeo Ferri, il suo volume “La logica delle Brigate Rosse” che prende in esa-
me il periodo dal 1970 al 1976.

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N. 2139 – martedì 14 giugno 2011

37° dell’Anno Rotariano 2010/2011

Pag 1 di 2



Dopo aver ringraziato 
il Presidente per l’in-
vito e il socio Peppi-
no Vailati per aver 
procurato il contatto 
con il Club, il relatore 
ha spiegato che il 
volume raccoglie il 
materiale usato per la 
sua tesi di laurea.
Ha descritto il model-
lo usato per spiegare 
la nascita, l’ascesa e 
il crollo delle brigate 
rosse. Il periodo og-
getto di studio, ha 
detto, non è casuale, 
ma coglie il periodo 
nel quale il movimen-
to entra in crisi; con 
argomentazioni con-
vincenti ha spiegato 
questa affermazione.
Si poi soffermato, 
richiamando brani del 
volume, sulle molte-
plici cause che hanno 
portato alla disfatta delle brigate rosse.
Don Giorgio, nel suo breve intervento, ha spiegato perché ha pubblicato questo volume e ha esal-
tato le qualità dell’opera.
A dimostrazione dell’interesse dei presenti tutte le copie portate dall’autore sono state acquistate 
dai soci. Il ricavato è stato consegnato a Don Giorgio perché, come ha detto l’autore, dopo aver 
pagato le spese di stampa la vendita va in beneficenza a favore della Diocesi di Crema.

Sono intervenuti: Ferrigno, Palmieri, Bonfanti

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Anselmi Tamburini, Aschedamini, Benvenuti, Bettinelli, Borsieri, Buzzella, Cremonesi, 
Duva, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Inama, Marazzi, Marchesi, Palmieri, Pasquali, Pedrinazzi, Ron-
chetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Percentuale di presenza:  36% (21/59)

Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Bressani, Donati, Gatti G. Lovotti, Moretti, Patrini, 
Sacchi, Vailati

Gli auguri a: Giuseppe INAMA (27/06)

Ospiti del Club: Ruggero Massari, Presidente Rotaract Terre Cremasche

Ospiti del Club: Dott. Lele Serina e Avv. Francesco Borsieri (Borsieri); Avv. Alberto Pavesi (Duva) 

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 28 giugno 2011: Conviviale serale con Signore. Passaggio delle consegne. Ore 20.00: 
Aperitivo. Ore 20.30: Intermezzo musicale con il M° Paolo Oreni al clavicembalo. Ore 20.45 Cena.
Martedì 05 luglio 2011: Conviviale meridiana. Ore 13.00. Presentazione dell’organigramma del 
Club e illustrazione del programma dell’anno 2011-2012. 
Martedì 12 luglio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici.
Martedì 19 luglio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e scambio 
di auguri di buone vacanze

Comunicazioni
Sabato scorso 18 giugno il Dott. Carlo Maria Donati è stato consacrato sacerdote in Pavia presso 
la cui università si è laureato come allievo dell’Almo Collegio Borromeo. A nome del Club il Presi-
dente gli ha formulato i più fervidi auguri di buon lavoro nella sua missione sacerdotale e ha 
espresso tutta la sua ammirazione per una scelta così radicale e impegnativa.
Il Presidente ieri sera è stato ospite del RC Monza Ovest per la consegna della prima parte del 
contributo dei due Club all’associazione ARCA nell’ambito del progetto “Camminiamo Insieme”. 
Con questo contributo verranno acquistate le apparecchiature per la riabilitazione fisioterapica ri-
chieste a suo tempo. L’accoglienza ricevuta è stata molto calorosa, è stato presentato un filmato 
sul progetto appena concluso “Progetto Sorriso” sempre presso il villaggio di padre Guido.

Sommario della conviviale
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Il Presidente del Rotaract 
Terre Cremasche, Rugge-
ro Massari, ha illustrato, in 
modo coinvolgente e ap-
passionato, le non poche 
e rilevanti iniziative svolte 
nel suo anno di presiden-
za sia sul territorio sia al-
l’estero.
Con l’aiuto di immagini ha 
descritto tutti i progetti a 
partire da quello intitolato 
“Sai salvare una vita” che 
ha coinvolto tutti i Rotaract 
della nostra provincia. E’ 
stato, ha detto, un service 
impegnativo anche dal 
punto di vista economico, 
per sostenere il quale, so-
no state attivate diverse 
forme di raccolta di fondi. 
Il service ha coinvolto tutte 
le scuole superiori della 
provincia e ha permesso 
di formare 1700 studenti 
cremaschi nelle tecniche 
di rianimazione cardio-va-
scolare. Per la sua rile-
vanza il service è stato 
riconosciuto come “Servi-
ce Distrettuale”.
Ha poi parlato della “IIIa 
Distrettuale” che si tenuta a Crema nella sala Pietro da Cemmo nella scorsa primavera la cui orga-
nizzazione è stata curata del Rotaract cremasco.
Ha spiegato il contributo del suo Club al Carillon dell’Unità d’Italia.
Infine ha citato l’”Aperitivo sulle Mura” di sabato scorso finalizzato alla raccolta di fondi per la co-
struzione di un pozzo nello Zambia.
La breve esposizione ha catturato l’attenzione e l’interesse dei presenti, come testimoniano i nu-
merosi interventi dei soci.
Sono intervenuti: Salatti, Benvenuti, Marchesi, Inama, Anselmi Tamburini, Ferrigno

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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Presenti: Agazzi, Ambrosio, Anselmi Tamburini e Consorte, Baldrighi, Bernardi, Bettinelli e Consor-
te, Borsieri e Consorte, Cremonesi, Crotti, Duse F., Duse G. e Consorte, Duva Ermentini e Consor-
te, Fasoli e Consorte, Ferrigno e Consorte, Gatti E., Gatti G. e Consorte, Marazzi e Consorte, Mar-
carini, Marchesi, Palmieri e Consorte, Pasquali e Consorte, Patrini e Consorte, Pedrinazzi, Ron-
chetti e Consorte, Sacchi, Salatti, Samanni e Consorte, Tagliaferri, Vailati, Villa e Consorte. 
Percentuale di presenza:  53% (31/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Aschedamini, Benvenuti, Bressani, Buzzella, Cabini, Lo-
votti, 
Ospiti del Club: Riccardo Reduzzi, Assistente del Governatore: Enrica Zurla, Presidente Inner 
Wheel Crema; M° Paolo Oreni, musicista; Dott.sse Paola e Giulia Ronchetti.
Ospiti dei soci: Dott.ssa Emila Serpelloni e Sig.ra Tamara Vallio (Samanni); Sig.na Benedetta 
Bernardi (Bernardi); Sig.ra Tina Olmo (Olmo); Sig.ra Patrizia Cabini (Cabini) 
Per la stampa: dott. Dario Dolci (la Provincia); Andrea Baruffo (Prima Pagina); prof. Tiziano Gueri-
ni (Il Piccolo).

Presiede la Conviviale: Giuseppe Samanni 

Prossimi Impegni Conviviali:
Martedì 05 luglio 2011: Conviviale meridiana. Ore 13.00. Presentazione dell’organigramma del 
Club e illustrazione del programma dell’anno 2011-2012. 
Martedì 12 luglio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici.
Martedì 19 luglio 2011: Conviviale meridiana ore 13.00. Quattro chiacchiere tra amici e scambio 
di auguri di buone vacanze

Comunicazioni
La benedizione da parte del Vescovo di Crema, Mons. Oscar Cantoni, delle nuove campane del 
Quartierone si terrà domenica 17 luglio, alle ore 18, presso il Sagrato della chiesetta. Il Club ha 
sponsorizzato l’acquisto della campana dedicata a S. Francesco. I soci sono invitati a intervenire 
alla cerimonia.

Sommario della conviviale
In apertura di convivale il Presidente, Beppe Samanni, salutando gli ospiti presenti si è complimen-
tato a nome del Club con R. Reduzzi per l’ottimo lavoro svolto pur essendo subentrato nel ruolo di 
Assistente del Governatore ad anno già avviato e ha  rivolto un pensiero deferente a Piero Testa, 
Presidente del RC Cremasco S. Marco, che, ha detto, sta vivendo una terribile esperienza e gli ha 
augurato che riesca a superare questo brutto momento.
E’ seguito un momento di musica con l’esibizione al clavicembalo del M° Paolo Oreni che ha ese-
guito una Toccata di G. Frescobaldi e 4 Sonate scelte di D. Scarlatti e, su richiesta del Presidente, 
ha improvvisato il tema di Fra Martino Campanaro
Al termine dell’intermezzo musicale il Presidente si è complimentato con il M° Oreni e ha ringrazia-
to il socio Saverio Anselmi Tamburini per aver offerto al Club questo piacevole momento artistico.
Dopo la cena si è svolto il passaggio delle consegne.
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Nel suo ultimo discorso da Presidente, Beppe Samanni si è limitato a ringraziare i soci che a vario 
titolo hanno collaborato con lui, perché, ha detto, la collaborazione che ha ricevuto è, a suo avviso, 
la cifra più qualificante della sua presidenza e a esprimere alcune brevi considerazioni.
Iniziando dal Past President, G. 
Aschedamini, e dal Presidente 
incoming, F. Bettinelli, ha rimar-
cato la perfetta sintonia grazie 
alla quale è stata assicurata la 
continuità nelle azioni del Club.
Ha ringraziato, citandoli per no-
me, tutti i componenti del consi-
glio direttivo; ha poi accumunato 
nei ringraziamenti i componenti 
delle commissioni del Club, i soci 
che hanno presentato nuovi can-
didati e i soci che hanno organiz-
zato conviviali.
Un ringraziamento particolare lo 
ha rivolto ai soci, che hanno volu-
to rimanere anonimi, e che con i 
loro contributi economici hanno 
permesso al Club di realizzare 
più service di quelli preventivati 
ed è grazie alla loro generosità, 
ha rimarcato, che ben 5 service 
dei 7 più importanti realizzati sono stati possibili senza o con un minimo contributo del Club. Sono 
soci, ha proseguito, motivati i quali hanno compreso che l’appartenenza al Rotary comporta non 
solo privilegi, ma anche obblighi, ma soprattutto l’adesione ai valori distintivi del Rotary, valori  sin-
tetizzabili nella frase: rendersi disponibili all’impegno. 
Ha voluto ringraziare i Signori Tiziana e Gianbattista Serina e Italo per il loro impegno nel miglio-
ramento continuo della cucina e del servizio in tavola; infine la moglie Sig.ra Olga che ha saputo 
rendere gradevoli i Consigli Direttivi prodigandosi con le sue prelibatezze gastronomiche.
Il Presidente ha concluso il suo intervento rammaricandosi per aver assistito impotente al consoli-
darsi di una brutta tendenza: la scarsa partecipazione dei soci alle conviviali. Non è problema re-
cente e non è solo del nostro Club; sicuramente è un problema, ha affermato. 
Certo che F. Bettinelli saprà operare al meglio per permettere al Club di conseguire altri risultati 
lusinghieri, con l’augurio di buon lavoro e assicurandogli tutta la sua collaborazione gli ha passato 
il collare della presidenza.
Bettinelli, nel suo breve intervento, ha ringraziato i soci che lo hanno eletto e i componenti del suo 
consiglio direttivo che hanno accettato di dividere con lui questa esperienza.
Il tocco della campana a due mani ha chiuso un altro anno rotariano.

Alla prossima 

Aldo Ronchetti
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