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IL SOMMO POETA 
LA PROF.SSA BARBARA PAGLIARI OSPITE DEL CLUB  

 

Martedì 08 giugno 2021 si è svolta la conviviale del Club, presso la sede sociale. Ospite la prof.ssa 

Barbara Pagliari che ha tenuto una relazione dal titolo: “InSigne Dante: alla (ri)scoperta del sommo 

poeta. Il convegno alla rovescia del liceo RDV per celebrare i 700 anni dalla scomparsa di Dante”. 

Portando i saluti del Dirigente dell’Istituto Racchetti Da Vinci, la prof.ssa ha ringraziato “per la 

generosità con cui il vostro club ha risposto 

all’appello della prof.ssa Mascheroni, una 

generosità che permette al nostro liceo di 

realizzare un progetto di significativa 

rilevanza culturale in stretta collaborazione 

con il territorio, una vocazione che 

coltiviamo ormai da anni. Il progetto, che si 

intitola InSigne Dante”. Naturalmente il 

tutto è dovuto all’importante anniversario 

dei 700 anni dalla scomparsa di Dante. “Noi 

abbiamo deciso di ricordarlo con un 

convegno “alla rovescia”, in cui gli studenti 

saranno i protagonisti, saliranno “in 

cattedra”, pronti a contagiare con il loro 

entusiasmo la nostra città”. E così ha 

proseguito la prof.ssa Pagliari: “Il convegno 

avrà luogo nell’incantevole cornice del 

Sant’Agostino, grazie anche al sostegno 

dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessora Emanuela Nichetti, che è una delle 

nostre più apprezzate docenti. Dunque, i nostri studenti saranno protagonisti e animatori - con la 

creatività che da sempre li contraddistingue - di questo appuntamento, ma lo potranno fare perché 

prima hanno approfondito la figura di Dante insieme a esperti dantisti: professori universitari, 

ricercatori, dottorandi, membri di centri danteschi. Abbiamo coinvolto le Università Cattolica di 
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Milano, l’Università degli Studi di Milano, Bergamo, Verona, Venezia e Perugia, studiose fiorentine 

legate alla Biblioteca Nazionale Centrale e Riccardiana, insomma tante voci per incontrare il sommo 

poeta in modo nuovo”. E così i soci hanno potuto sentire qualche anteprima dei temi che verranno 

trattati: Dante e il rapporto con la politica, Dante e l’universo filosofico e teologico, l’amicizia e 

l’amore. 
 

La riunione è terminata alle 14.35. 

 
Presenti 22 soci: Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cardelus, Caravaggio, Crotti C. Donati F., 

Donati G.B., Duva, Ermentini, Lacchinelli, Martini, Palmieri M.lo, Palmieri M.rio, Pozzali F., Ronchetti, Scaramuzza, 

Staffini, Zambiasi. 

 

Ospite del Club: prof.ssa Barbara Pagliari 

Ospite dei soci: // 
10 giustificati  
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IN ONORE DI MARIO BUZZELLA 
CONSEGNATA LA PRIMA BORSA DI STUDIO A SOFIA REGOLI, DEL 

POLITECNICO DI MILANO, IN ONORE DI MARIO BUZZELLA  

 

Martedì 15 giugno 2021 giornata speciale per il Rotary 

Crema. Il tutto in ricordo di uno dei suoi più illustri e 

amati soci: il dott. Mario Buzzella. Nella splendida 

cornice della Coim, nella sede di Offanengo, vi è stata 

l’investitura di Sofia Graziella Regoli, prima vincitrice 

della borsa di studio intitolata a Mario Buzzella. 

Accoglienza calorosa da parte della famiglia Buzzella, 

con Francesco – socio e amico – e la sorella Beatrice a 

fare gli onori di casa. Nella sala della Coim presente il 

Presidente Arnaldo Ronchetti e una partecipazione dei 

soci del Club, il Sindaco di Offanengo e, naturalmente, 

la vincitrice Sofia Regoli. Così si è attivato il 

collegamento da remoto con il Politecnico di Milano, 

partner prestigioso dell’iniziativa.   

Terminato il momento ufficiale la gradita ospite ha raggiunto i soci presso la sede sociale per illustrare 

l’argomento oggetto della sua ricerca, valso il prestigioso riconoscimento.  

La riunione si è chiusa alle 14.30. 

 
Presenti 23 soci: Aschedamini, Aramini, Bernardi, Bonfanti, Caravaggio, Crotti C., Donati GB, Duse, Ermentini, 
Fayer, Fiorentini, Lacchinelli, Marazzi, Martini, Palmieri M.lo, Palmieri M.rio, Patrini, Pozzali F., Ronchetti, Sacchi, 
Samanni, Savasta, Scaramuzza. 
Carlo Fasoli (socio onorario). 
 
Ospite del Club: Sofia Regoli 
 
Ospite dei soci: // 
 
09 giustificati  
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GRAZIE ALDO  

E BUON LAVORO AD ANTONIO 
PASSAGGIO DI CONSEGNE NELLA CORNICE DI VILLA SAN MICHELE  

 

Martedì 29 giugno 2021 cerimonia del passaggio di 

consegne a Villa san Michele. Nella cornice naturale 

gli ospiti hanno potuto incontrarsi in sicurezza, 

potendo così vivere uno dei momenti più importanti 

della vita del Club. Alle 20.10 il Presidente Arnaldo 

Ronchetti ha suonato la campana, ultimo inizio di 

conviviale per lui. Nelle sue parole l’immenso lavoro 

che il Club ha svolto in questo difficile anno. Il sito 

del Club rinnovato e la partecipazione al concorso 

distrettuale per il nuovo logo del Distretto. E poi più 

di 20 services per un valore complessivo di circa 

57.000,00 € in favore della Comunità. Si è lavorato 

sull’area di sviluppo comunitario, assistenziale e 

sociale, educativa, ambientale. Alla gradita presenza 

del Governatore Ugo Nichetti, il Presidente ha 

ricordato come il Rotary Crema sia protagonista 

anche nella vita del Distretto: Marcello Palmieri, 

Prefetto distrettuale, Cristiano Duva, prossimo 

Assistente del Governatore. Ma anche lo stesso 

Ronchetti, nominato grande elettore per la 

designazione del Governatore Distrettuale. Un Club 

Crema che ha affrontato le difficoltà di questo anno 

con unità e concretezza, come dimostrano i risultati 

conseguiti. La donazione dell’intero arredamento per 
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una stanza della casa “Io Abito” di Anffas Crema, la donazione 

di 40 tablet agli Istituti della città di Crema, la donazione di uno 

spirometro al reparto di pediatria dell’ospedale di Crema, la 

donazione di 3 mesi di pasto e colazione per la mensa della 

Caritas. E ancora il sostegno all’Istituto Racchetti-Da Vinci per 

le celebrazioni del 700 anniversario del Sommo Poeta. La 

donazione di 18 portabiciclette alla città di Crema. E la 

donazione dell’impianto di allarme della Cattedrale. Un Club 

attivo e dimostrazione concreta di come si possa “servire al di 

sopra di ogni interesse personale”. Infine grande attenzione alla 

borsa di studio, intitolata all’amico e socio Mario Buzzella. Il 

socio Beppe Samanni si è speso con il Politecnico di Milano 

perché tale iniziativa potesse partire comunque in questo anno 

così particolare. Un grazie ancora alla famiglia Buzzella per il 

sostegno. Ed ecco che Arnaldo Ronchetti è passato a consegnare 

la PHF proprio a Francesco Buzzella. Spillatura anche per il 

socio Salvatore Savasta e il socio onorario Gianni Maccalli. 

Infine, a sorpresa, nuova PHF – dopo quella ricevuta domenica 

dal Governatore – per il Presidente Aldo Ronchetti.  

La riunione si è chiusa alle 23.30.  
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Presenti 42 soci: Agazzi, Aschedamini, Aramini, 
Baldrighi, Barboni, Benvenuti, Biscaldi, Bernardi, 
Bonfanti, Borsieri, Buzzella, Cabini, Caravaggio, 
Crotti C., Cassinotti, Cremonesi, Donati F., 
Donati GB, Duse, Duva, Fayer, Inama, 
Lacchinelli, Marazzi, Marchesi, Martini, Palmieri 
M.lo, Palmieri M.rio, Patrini, Piantelli, Pozzali I, 
Pozzali F., Ronchetti, Sacchi, Samanni, Savasta, 
Scaramuzza, tagliaferri, tupone, Zambiasi. 
 
2 soci onorari: Carlo Fasoli, Gianni Maccalli. 
 
Ospite del Club: Marzia Bonfanti, Rachele Donati 
de Conti, Gianmbattista Guerischi, Adalberto 
Bellandi, Francesca Caravaggio. 
 
Ospite dei soci: 24  
 
13 giustificati  
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Piattaforma zoom del Club, link per le riunioni: 
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
 
 
 
  

Le prossime conviviali:  
 
- Martedì 06 luglio, alle ore 19.45 – inizio ore 20.00:  

VISITA DEL GOVERNATORE 
Villa san Michele, Ripalta Cremasca – CR, via dei Fontanoni.  

 
- Martedì 13 luglio, piattaforma zoom “Presentazione linee programmatiche 

del Presidente Antonio Agazzi”. 
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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) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


