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       Pandemia, fake news e qualità dell’informazione 
 
 

 
 
Il relatore, Prof. Ruben Razzante, data la sua esperienza professionale ed accademica, 
ha trattato un tema che non solo riguarda gli addetti ai lavoro, ma tutti i cittadini: la 
qualità dell’ informazione durante le fasi della Pandemia. 
Il contesto dell’emergenza sanitaria internazionale ha evidenziato piu’ che mai 
l’importanza ed il ruolo della comunicazione. 
L’informazione riguardante la Pandemia, nei primi tempi, era veicolata 
prevalentemente dai social network dove era possibile incontrare indicazioni 
contrastanti e spesso non veritiere. I cittadini in questo contesto erano spesso 
disorientati e timorosi nonostante il governo ribadisse la fonte delle comunicazioni 
ufficiali. 
Il relatore, inoltre, ha condiviso delle considerazioni importanti per una corretta 
informazione: i giornalisti iscritti all’ordine dei giornalisti hanno  una etica 
professionale che impone di verificare la ricerca e la fondatezza delle notizie che 
riportano, hanno una funzione importate per il cittadino ovvero aiutare a distinguere la 
verità dalle false notizie. 
Una precisazione nata dalle domande dei nostri soci: in Italia i giornalisti, in maggior 
parte, sono legati ad editori diversi, questo non vuol dire che non possano esprimere 
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liberamente il loro pensiero; però in Germania, siamo in Europa, i giornalisti sono 
autonomi ed indipendenti. 
In conclusione, la relazione è stata brillante,con esempi e rifrimenti pratici,che ci 
possono aiutare a  valutare con senso critico i messaggi dei giornali,  televisivi e dei 
social. 
Sono inervenuti con precisi quesiti : Gatti, Grassi, La consorte di Grassi,Patrini,               
      il presidente Agazzi.
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PARTECIPAZIONE AL CLUB 
 
 
Presenti alla conviviale: : Agazzi.  Aschedamini.  Bernardi.   Martini. Palmieri Mario.  
Patrini.  Pozzali Francesca.  Caravaggio.  Inama.  Piantelli. Tupone. Zambiasi. Grassi con 
consorte. Soci del rotaract: Nichetti Riccardo, Bettinelli. Benelli. 
 
Ospiti del club: Prof.Ruben Razzante 
 
 Auguri di un compleanno felice a Bernardi Gianluigi (5 Dicembre) 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Cari amici, la prossima conviviale meridiana del Rotary Club Crema si terrà  
Martedì 07 Dicembre (Sant’Ambrogio, Patrono di Milano), in presenza, dalle ore 13.00 
alle ore 14.30, presso la nostra sede. Gradito ospite e relatore sarà S.E. Mons. Daniele 
Gianotti, Vescovo di Crema, il quale ci intratterrà sul tema: “Ambrogio, Agostino e il 
destino della musica in Occidente”.  
 
 Martedì 14 Dicembre  2021, dalle ore 20.00, con inizio cena alle ore 20.30, terremo la 
conviviale natalizia, serale  ed in presenza, per scambiarci gli auguri di un Sereno 
Natale e di un Nuovo Anno che,  nonostante le attuali difficoltà,realizzi le nostre 
aspettative.   
Ci ritroveremo numerosi, presso la nostra sede, il Ristorante “Il Nuovo Ridottino”.  
Avremo come gradito ospite la Dott.sa Stefania Bonaldi, Sindaco di Crema da un 
decennio. Ci parlerà della sua esperienza personale,luci ed ombre,del suo lungo 
mandato.  
 
In fine, Giovanna Caravaggio, socia del club,  sta organizzando un concerto che avrà 
luogo presso l’Auditorium Bruno Manenti, Sabato 18 Dicembre, alle ore 20.45. 
Si tratterà di un concerto a chiusura delle celebrazioni per il Sommo Poeta. 
Il valente pianista-compositore Andrea Benelli,  presenterà un programma dal titolo 
‘Prologo ed Epilogo alla Trilogia Dantesca’. 
Sarà lo stesso programma che il musicista ha proposto lo scorso mese a Ravenna, alla 
presenza del Maestro Riccardo Muti, dal quale ha ricevuto lusinghieri consensi.  
Ad Andrea Benelli si affiancheranno tre danzatori: 
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Commissioni 

il cremasco Denny Lodi, Vito Coppola e Lucia Monaco che sulla musica, interamente 
eseguita al pianoforte, creeranno alcune raffinate coreografie.  
Questo evento, di altissimo profilo, avrà il patrocinio del Comune di Crema e del 
Rotary Club Crema, che avrà l’opportunità di raccogliere, a margine, offerte per una 
realtà afferente al volontariato. 
Sarà, infatti, un ingresso a offerta libera, una forma di beneficenza per regalare, 
attraverso il Rotary, un Natale di solidarietà. 
Doneremo il ricavato alla Caritas Diocesana, nel solco di un bel service che il nostro 
Rotary ha realizzato lo scorso anno.  L’invito, fin da ora, è a presenziare numerosi. 
 

Consiglio Direttivo 
 

Presidente      Antonio Agazzi 
                           antonio.agazzi@unicat.it 
 
Vice-Presidente Luigi Aschedamini 
                  archistudio@aschedamini.com 
 
Segretario Gianluigi Bernardi 
                                  bernardigl@libero.it 
 
Tesoriere        Fabio Patrini 
                          fabio.patrini@gmail.com 
 
Prefetto      Paolo Zambiasi 
                          pzambiasi61@gmail.com 
 
Presidente    Marco Cassinotti 
Incoming   marco@studiocassinotti.it 
 
Past-President  Arnaldo Ronchetti 
              Arnaldo.ronchetti@gmail.com 
 
Consiglieri         Francesco Buzzella 
     Umberto Cabini 
         Pietro Martini 

      
  
 
 

Effettivo 
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini 

 
Progetti 

Alberto Marchesi, P.Martini,  
G.Samanni, S.Tamburini 

 
Amministrazione 

Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri 
 

Fondazione Rotary 
Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri 

 
Pubbliche Relazioni 

Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone 
 

Cariche sociali 
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti 

 
Salon de Provence 

Filiberto Fayer, F.Benvenuti,  
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini 

 
Scambio Giovani 

Marco Biscaldi 
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                                                                         Contatti:  
                       Presidente: antonio.agazzi@unicat.it 
                       Segretario:          bernardigl@libero.it 


