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UGUALI NELLA MOLTEPLICITA'

così come da tutti i
partecipanti al programma
Rotary, Alumni compresi.
Questo codice - ha proseguito
- impone che ogni persona che
si muove nell'ambito del
Rotary si mostri premurosa e
contribuisca a creare un
ambiente collaborativo,
positivo e sano in cui tutti
siano rispettati e apprezzati".
Scroscianti gli applausi, diversi
gli interventi dei soci. 
Data la complessità e novità
della materia, Ugo ha proposto
al Presidente di condividere
con tutti i soci le slide
proiettate in conviviale. Ecco
allora che, cliccando sul
pulsante a piè di pagina, è
possibile scaricare questa
documentazione. 

Diversità, equità e inclusione secondo il socio Ugo Nichetti, past
governor e membro della commissione DEI del Rotary International

 Conviviale partecipata e
appassionata, quella di martedì.
Ma prima ancora accorata,
come lo sono state le parole del
socio Tom Salatti: "I vostri
messaggi mi hanno commosso",
ha scandito, ringraziando il
Presidente che aveva appena 
 annunciato il suo novantesimo
genetliaco. Consumato il pranzo,
ha preso la parola Ugo Nichetti,
socio del Club, past Governor, e
unico italiano a sedere nella
Commissione DEI (Diversità,
equità e inclusione) del Rotary
International. Punto centrale del
suo intervento è stata la
decisione assunta nel gennaio
2019 dal Consiglio Centrale del
Rotary International: "In quanto
rete globale che si sforza di
costruire un mondo in cui le
persone si uniscano e agiscano
per creare cambiamenti
duraturi - così recita il
provvedimento - il Rotary
valorizza la diversità e celebra il
contributo di persone di ogni
estrazione, indipendentemente
dalla loro età, etnia, razza,
colore, abilità, religione, status
socioeconomico, cultura, sesso,
orientamento sessuale e
identità di genere". Su questo
presupposto, Ugo ha illustrato
alcune importanti terminologie  

chiamate in causa da questa
prospettiva. "Diversità o
diverso", per esempio", ma
anche "equità o giusto",
"inclusività o inclusione",
"stereotipo" e "pregiudizio". Il
relatore ha poi passato in
rassegna le varie tipologie di
diversità, a loro volte afferenti -
in ordine di importanza - la
sfera della personalità,
dell'occupazione professionale
e del background culturale.
Altra pietra miliare della Dei, ha
spiegato Nichetti, è la
decisione emessa nel giugno
2021, ancora una volta dal
Rotary International: "Nella
sostanza - queste le sue parole
- è stato approvato un codice
di condotta che deve essere
adottato da tutti i soci dei Club, 

Clicca qui per scaricare le slide proiettate in conviviale
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Prossime conviviali

Soci:
Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Cassinotti, Crotti, Donati F., Donati

G.B., Duva, Ermentini, Fayer, Fiorentini, Giordana, Grassi, Marazzi, Martini, Nichetti, Palmieri
Marcello, Palmieri Mario, Patrini, Pozzali F., Ronchetti, Salatti, Samanni, Staffini, Tagliaferri F.,

Tagliaferri M., Zambiasi.
Percentuale di presenza: 47% (30/64)

 
 Buon compleanno...

Filiberto Fayer (29.12), Tom Salatti (14.01).

Erano presenti

Martedì  31 gennaio (serale)

L'Accademia della cucina
Carlo Alberto Vailati, Filiberto Fayer & C.

 

Martedì 24 gennaio

Beatrice Sacher
Associazione Mai stati sulla luna?

 

Al "Racchetti", un Alcol test per la vita
Venerdì 13 gennaio, presso il liceo
Racchetti - Da Vinci, ha preso il via anche
a Crema il service promosso dai Club del
Gruppo Francigeno. S'intitola "Un alcol
test per la vita", e vuole sensibilizzare i
più giovani sui pericoli conseguenti alla
guida in stato d'alterazione. Federica
Deledda, vice questore e dirigente della
Polizia Stradale, ha mostrato ciò con un
simulatore, mentre alcuni studenti
disabili a seguito di sinistro stradale
hanno raccontato la loro "ripartenza".
Nella foto, scattata al termine
dell'incontro, compaiono anche il
presidente Marco Cassinotti, con
l'omologo del Rotary Club Cremasco San
Marco Alfredo Ferrari.  



EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


