
Notiziario n. 5, anno 2022/2023, conviviale n. 2546 del 27.09.2022

L'ECONOMIA DELLE PERSONE

Serata di altro profilo, quella con
Oscar di Montigny. Chi si
aspettava un'esposizione di
numeri, curve e proiezioni è
rimasto deluso. Ma chi invece
sentiva il bisogno di esplorare
un contesto ancora più
importante, vale a dire quello
che governa, o quantomeno
dovrebbe governare questi
numeri, curve e proiezioni, ha
fatto ritorno a casa con un  un
carnet di riflessioni da maturare
e concretizzare. La conviviale si
è aperta con gli onori alle
bandiere, caratterizzati da un
video montaggio che ha mixato
immagini dell'Italia e del mondo
con la musica dell'Ensemble
distrettuale, voluto e formato 

Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di
Banca Mediolanum: "L'economia circolare non basta. E' necessario mettere al

centro l'essere umano. Scienza e spiritualità devono incontrarsi".
 da diversi soci del nostro Club e

del Rotaract Terre Cremasche.
Subito dopo, il Presidente ha
introdotto il relatore della
serata, con cui ha dialogato
prima della cena. "Stiamo
vivendo un cambio di epoca,
dove tutto si confonde", ha
esordito il relatore, che è Chief
innovation, sustainability & value
strategy officer di Banca
Mediolanum. E in questa
dimensione, ha proseguito, "voi
professionisti avete una grande
responsabilità: guidare il
cambiamento, altrimenti vi
guiderà lui in un mondo che non
desiderate". Per l'alto
funzionario del gruppo
bancario, "i manager del
prossimo futuro dovranno
essere pronti all'incontro con il
diverso". E non solo perchè il
mondo è sempre più
globalizzato, ma soprattutto in
quanto "questo cambio d'epoca
sta ridisegnando la struttura
neurologica del cervello". Di
Montigny ha fatto l'esempio dei
messaggi whatsapp, pieni di
errori, abbreviazioni, crasi, ecc.:
"Lì, tendenzialmente, non c'è
alcuna cura della parola.
Eppure, la parola è stata la
prima forma artistica prodotta
dall'uomo". E ancora: "Il

sentimento più bello è la
gratitudine: la gente non ti
dimenticherà mai per come l'hai
fatta sentire". Di Montigny ha
riflettuto anche sul tema della
pace, "che non è l'assenza di
guerra - ha precisato -, ma una
dimensione dell'essere". E
ulteriormente: "Mai come in
questo tempo, a cominciare
dalla pandemia, c'è stato un
incontro tra scienza e
spiritualità. L'ultimo giorno - 
 questo il suggestivo finale - non
ci servirà l'inglese, ma la
consapevolezza di essere
materia spirituale che ha fatto
un'esistenza umana". Scroscianti
gli applausi, diverse le domande
dei soci. 



Prossime conviviali

Soci:
Agazzi, Aramini e consorte, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Biscaldi, Caravaggio, Cassinotti,

Crotti, Donati G.B., Fayer, Fiorentini, Giordana, Lacchinelli e consorte, Palmieri Marcello, Palmieri
Mario, Patrini, Pozzali F., Ronchetti, Sacchi e Zambiasi 

Percentuale di presenza: 32% (21/65)
 

Ospiti dei soci:
Danilo Carelli (Palmieri Mario)

 
Ospiti del Club:

 Oscar di Montigny, Francesca Caravaggio, Adalberto Bellandi

Buon compleanno...
Beppe Samanni (15.09),

Comunicazioni del Presidente

Visita del Governatore Un Senatore tra noi 
Venerdì 14 ottobre, il
Governatore Carlo Conte
incontrerà i Club del neonato
Gruppo Francigeno. 
 L'appuntamento è presso il
ristorante "Isola Caprera" di Lodi.
Ritrovo dalle ore 19.45, 
 campana alle 20.30. E'
necessario confermare la
presenza al Prefetto di Club
entro sabato 8 ottobre. 

Il Presidente, a nome del Club,
si congratula con il socio
Renato Ancorotti, nominato
Senatore della Repubblica. A
lui, Marco Cassinotti augura un
"buon lavoro a servizio del
bene comune". D'altronde, la
mission del Rotary
International è promuovere nel
mondo cambiamenti positivi e
duraturi.    

Erano presenti

Martedì 4 ottobre, ore 13, sede

Paolo Racconi
Presidente Commissione distrettuale 

Rotary Foundation
 

Martedì 11 ottobre

Conviviale sospesa  per la
vicinanza con la visita del

Governatore
 



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


