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LA DOTT.SSA NADIA VICARI 
BIOLOGO MOLECOLARE, RESPONSABILE DELLA SEDE DI PAVIA  

 
Martedì 09 febbraio 2021 si è svolta la riunione del Club, tramite piattaforma zoom. Presente come 
relatrice la dott.ssa Nadia Vicari. Alle 19.00 il Presidente Arnaldo Ronchetti ha aperto l’incontro 
salutando i presenti e introducendo la dott.ssa Vicari: dal dicembre 2002 lavora presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) “Bruno Ubertini”, 
sede di Pavia (foto a lato). Biologo Dirigente, dal 2010 Responsabile del Laboratorio di Biologia 

Molecolare. Dal 2018 Responsabile del Centro di 
Referenza Regionale per la determinazione rapida 
degli agenti batterici ad alta diffusione a potenziale 
impiego bioterroristico. Dal 2020 Responsabile del 
Centro di Referenza Nazionale per le clamidiosi. 
Sostituto del Responsabile per la Biosicurezza per il 
BSL3 con riferimento alle attività svolte presso il 
Laboratorio BSL3 di Pavia (D-BRO Deputy Bio-
Risk Officer. “Queste solo le ultime esperienze di un 

CV che parla della passione e preparazione della nostra ospite”, conclude il Presidente lasciando la 
parola alla dott.ssa Nadia Vicari. Interessante e di profonda attualità la tematica che la dott.ssa 
introduce con la sua relazione. Domande dei soci circa l’origine della pandemia. Un “no comment” 
da parte della dott.ssa e un richiamo alla scienza. Il suo Istituto dall’anno scorso è impegnato sul 
campo, nel tracciamento con il processamento di più di 1000 tamponi giornalieri.  
Diverse le domande dei soci.  
La riunione è terminata alle 19.55. 
 
Presenti 34 soci: Agazzi, Aschedamini, Aramini, Barboni, Bernardi, Biscaldi, Biscaldi, Borsieri, Buzzella, Cabini, 
Caravaggio, Cassinotti, Crotti C., Duse., Duva, Donati GB, Donati F, Fayer, Fiorentini, Gatti, Gambarini, Lacchinelli, 
Palmieri M.lo, Palmieri M.rio, Patrini,  Piantelli, Pozzali F., Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tupone, 
Zambiasi. 
 
Ospite del Club: dott.ssa Nadia Vicari 
 
Ospite dei soci: // 
 
10 giustificati  
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LA CITTÀ IDEALE  
OSPITE IL ROTARIANO ROBERTO SCALMANNA  

CHE RACCONTA LA SUA OPERA 
 
Martedì 23 febbraio 2021 si è svolta la riunione del Club, tramite piattaforma zoom. Alle 19.00 il 
Presidente Arnaldo Ronchetti ha aperto l’incontro salutando i presenti e introducendo l’amico 

rotariano Roberto Scalmana. 
Relazione del nostro ospite 
molto sentita e apprezzata. “Sin 
da bambino ho avuto la passione 
per i racconti e i dipinti che 
richiamavano la costruzione di 
una città che fosse ideale. La 
bellezza e l’armonia hanno 
guidato la mia passione nella 
costruzione di quella che è una 
vera e propria città a misura, 
presente nel mio giardino”. 
Proprio così: Roberto (come si 
vede dalle foto), ha costruito nel 
parco di casa una città ideale, 
secondo i canoni del 
rinascimento e rispettando le 
proporzioni e le misure. Nonché 
grande attenzione ai materiali, 
nulla di “artificiale o di 
plastica”. Prati e alberi veri, 
costruzioni in cemento. Ore e 
ore dedicate ad una passione che 
traspare dalle diverse 
prospettive della città. 
La riunione è terminata alle 
20.10. 

 
 
Presenti 17 soci: Agazzi, Bernardi, Borsieri, Cabini, Cassinotti, Biscaldi, Fiorentini, Gatti, Lacchinelli, Palmieri M.lo, 
Patrini,  Pozzali F., Ronchetti, Salatti, Samanni, Staffini, Tupone,  
 
Ospite del Club: Roberto Scalmana 
 
Ospite dei soci: 
 
7 giustificati  
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Il Presidente ringrazia nuovamente l’amico Luciano Gandola per la sua sensibilità rotariana.  

Il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, porta a conoscenza del Club: 

 

I semi buoni piantati dal Club danno ancora frutti! 

La dr.ssa Gianna Zavatteri, morta il 6 giugno 2020, dispose in sede testamentaria alcuni legati uno 

dei quali a favore dell’ospedale di Dogbo tramite il nostro socio Francesco Dal Negro, come venne 

comunicato a me in qualità di Presidente del Club dallo studio notarile incaricato di eseguire il 

testamento. 

La dr.ssa Zavatteri era stata lei stessa per 3 mesi a lavorare a Dogbo ed ebbe modo di apprezzare la 

validità del service e l’ottimo lavoro svolto dal Club tramite Francesco e, a distanza di quasi 40 anni 

dal suo soggiorno in Africa e a più di 20 dalla cessazione dell’impegno del Club, ha voluto ricordare 

questo ospedale.  

Appena contattato dal Club, Francesco si è attivato per cercare i contatti richiesti ed è riuscito a 

coinvolgere Pro.Sa ONLUS di Milano che, in quanto ONG camilliana, sviluppa e gestisce diversi 

progetti camilliani in Benin. 

I Camilliani sono in ottimi rapporti con il Direttore dell'Ospedale St. Camille di Dogbo e possono 

inviare la somma ricevuta ai Religiosi Camilliani del Benin che si occuperanno di acquistare ciò di 

cui l'Hopital St. Camille di Dogbo ha bisogno o comunque di sostenere i costi di ciò di cui l'ospedale 

dirà di avere bisogno. 

Lunedì 15 febbraio Francesco ha avuto la conferma dalla segretaria della ONG Pro.Sa. dell’arrivo 

dei soldi inviati dallo studio notarile Dal Cero e che nei prossimi giorni si metteranno in contatto con 

il Superiore Camilliano del Benin perché chieda all'ospedale di cosa hanno bisogno e che mandino a 

Pro Sa un progetto al riguardo. 

Francesco sarà ovviamente tenuto informato sull’evolversi del progetto. 

Oltre a ricordare con particolare affetto la dr.ssa Zavatteri resta, per usare le parole di Francesco “la 

soddisfazione di vedere che quello che abbiamo seminato allora non è morto del tutto”. 

Un grazie anche a Francesco per il suo impegno discreto ma puntuale per il bene del Club. 
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Piattaforma zoom del Club, link per le riunioni: 
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
 
 
 
  Le prossime conviviali 

saranno tutte tramite 
Zoom:  

 
- Martedì 09 marzo, ore 19.00: 

relazione del dott. Lorenzo 
Gazzoletti  

"Italia e Francia, un confronto tra 
sistemi economici e sul come uscire 
dal disastro Covid". 
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Consiglio Direttivo 

 

Presidente    Arnaldo Ronchetti 

 

Vice-Presidente   Giuseppe Samanni 

 

Segretario    Marco Cassinotti 

 

Tesoriere   Fabio Patrini 

 

Prefetto   Alberto Borsieri 

 

Presidente Incoming   Antonio Agazzi 

 

Past President   Simona Lacchinelli 

 

Consiglieri   Umberto Cabini 

Cristiano Duva 

Angelo Sacchi 

 
Anno di fondazione: 1950 

 
Sede: via A. Fino, 1 – Crema (CR)  
presso il Ristorante “Il Ridottino” 

 
Contatti:  

rotarycrema.it 
arnaldo.ronchetti@gmail.com 

marco@studiocassinotti.it 
 
 

Le Commissioni 

(Presidente il primo tra i nominativi) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


