
 

 

 
   Interventi di Stefano e Serena Andreotti, Figli di Giulio Andreotti 
  

 
Durante la conviviale abbiamo avuto il privilegio di sentir ‘raccontare’ Giulio Andreotti 
dal figlio Stefano, ospite della serata.  
Sul tavolo della presidenza in bella mostra i volumi che segnano, raccontano e 
spiegano due decenni della vita italiana. Frutto del lavoro di Stefano Andreotti insieme 
alla sorella Serena: ‘I diari segreti’ che abbracciano gli anni Ottanta, e ‘I diari degli anni 
di piombo’, con protagonisti gli anni Settanta. Dentro c’è il Giulio Andreotti politico, e 
quello privato. Due decenni che hanno profondamente segnato la storia Italiana. 
Annotazioni “che papà riteneva importanti. Appunti presi dove capitava, pure su fogli 
‘volanti’. In quegli scritti c’è tutta la sua vita. Passioni sportive comprese: amava 
l’ippica ed era tifoso della Roma. La loro pubblicazione è volontà sua”. La raccolta e la 
pubblicazione dei diari ha richiesto parecchio lavoro. Per rendere l’idea basti dire che 
l’attività solo politica del sette volte presidente del Consiglio vanta 20mila foto 
archiviate, 3500 faldoni e pure 3000 menu’, quelli che Giulio Andreotti archiviava dopo 
i pranzi di rappresentanza. E ancora 3000 vignette satiriche raccolte. 
Diverse le domande poste a Stefano Andreotti: dal ‘processo del secolo’ al rapimento e 
poi uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse: “mio padre ha sofferto e ha 
trovato conforto in Madre Teresa di Calcutta e Papa Wojtyla. Era loro grande amico”. 
Il presidente ha ripercorso la fase della chiusura dell’Olivetti di Crema, nei primi anni 
‘90, ricordando come l’allora presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti 
ricevette il sindaco e il vescovo di Crema, Walter Donzelli e Libero Tresoldi: i lavoratori 
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ex Olivetti furono ricollocati nella pubblica amministrazione e poterono tutti 
guadagnare il diritto alla pensione. I racconti hanno esplorati i tre momenti importanti 
per la vita di Andreotti e per il panorama storico Italiano: 

• gli anni Ottanta; 
• gli anni di piombo; 
• 'dal processo all'ingiustizia'. 

L’interessante serata si è conclusa con le domande curiose dei presenti e la 
condivisione di aneddoti ed esperienze di alcuni soci relativi ai molteplici incarichi 
assunti da Andreotti. 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
 



 

 

PARTECIPAZIONE AL CLUB 
 
Soci presenti:  Agazzi, Aramini, Aschedamini, Baldrighi, Benvenuti, Bernardi,    
                          Biscaldi, Caravaggio coniuge, Cassinotti,  Donati F, Donati GB,   
                           Fioerentini,  Lacchinelli coniuge,  Marazzi,  Palmieri M, Patrini,  
                           Ronchetti, Vimercati Sanseverino,   Zambiasi. Di Martino(Rotary San 
                           Marco), Chizzoli(Rotary San Marco), Nichetti Riccardo(Rotaract) 
                          
 
                            
 Ospiti del club:  Andreotti relatore. 
 5 operatori della comunicazione 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
La  prossima conviviale del Rotary Club Crema sarà meridiana e si terrà in presenza, 
Martedì 05 Aprile p.v., dalle ore 13.00 alle ore 14.30, presso la nostra sede, il 
Ristorante ‘Il Nuovo Ridottino”. Gradito relatore sarà il nostro socio Dott. Alberto Marchesi 
(Laurea in Economia e commercio, Revisore legale, Ricercatore di Finanza Aziendale presso la Facoltà 
di Scienze bancarie, Finanziarie e Assicurative - Dipartimento di Scienze dell'Economia e della 
Gestione Aziendale - dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), il quale ci intratterrà sul 
tema: “I vent’anni dell’Euro”.  
Sarà anche la conviviale nel contesto della quale accoglieremo due nuovi soci: il Dott. 
Guido Giordana, che sarà presentato da Emanuele Gatti, e  l’Avv. Franco Tagliaferri, 
che verrà introdotto da Ferrante Benvenuti.  
Ovviamente, in ossequio alle vigenti disposizioni governative, dovremo essere tutti muniti del 
cosiddetto “super Green Pass” o “Green Pass rafforzato”, originale cartaceo o scaricato/fotografato 
sul cellulare.  
A tal riguardo, per sollevare il ristoratore e noi stessi dall’onere di una reiterata verifica a ogni 
conviviale, si è proposto di depositare al ‘Ridottino’ una copia della suddetta certificazione di ciascun 
socio rotariano partecipante agli incontri in presenza. Il gruppo whatsapp ‘Prenotazioni Ridottino 
Rotary Club Crema’, continua a essere la “chat” attraverso cui confermare la partecipazione propria e 
di eventuali ospiti, consentendo a Carlo Alberto di leggerci e di ricevere direttamente le prenotazioni, 
organizzandosi conseguentemente. Le medesime dovranno essere effettuate entro la sera 
precedente la conviviale, eccezionalmente entro le ore 10.00 della giornata in cui è prevista la nostra 
riunione.  
 
 
 
 



 

 

Altre comunicazioni: 
 
5 Aprile alle ore 15.00, alla presenza di S.E. il Vescovo di Crema Mons. Daniele 
Gianotti e degli operatori della comunicazione : inaugurazione delle opere realizzate 
dal club presso il “Rifugio San Martino” di Crema.  
Il Rotary Club Crema ha portato a compimento il Service relativo al “Rifugio San Martino”, centro 
di accoglienza e di assistenza diocesano sito in via Civerchi a Crema. 
Sempre più persone si trovano in assenza di lavoro e casa, senza strumenti e capacità per uscire da 
questa difficile situazione: un licenziamento, una lite familiare, un problema amministrativo con il 
permesso di soggiorno, una malattia, un momento di difficoltà, non sono più eventi eccezionali e 
spesso portano a trovarsi senza un tetto sopra la testa, nell’impossibilità di pagare un affitto o una 
stanza.  
Si entra allora in una spirale di lotta per la sopravvivenza e conservazione della dignità. Mangiare, 
lavarsi, riscaldarsi, cambiarsi d’abito, diventano problemi assillanti ed impellenti. Uscirne da soli e 
senza aiuti è pressoché impossibile. 
Ed è proprio in conseguenza a queste situazioni che il Rifugio San Martino assiste i meno 
fortunati, gli invisibili e i dimenticati da tutti. 
Il Rotary Club Crema, riconoscendo e apprezzando l’importanza dell’opera assistenziale svolta dalla 
Caritas, si è proposto di contribuire a migliorare la qualità dell’ospitalità di questo centro diocesano e 
di restituire almeno nella quotidianità di vita la dignità a coloro che non hanno riferimenti certi. 
Il Service consiste nel rinnovo completo della area pranzo posta nella graziosa veranda porticato del 
centro in via Civerchi al civico 7, nella rivisitazione con nuovi mobili integrati del living diurno, 
dedicato allo spazio di socialità, e nella fornitura di una grande parete armadiata situata al primo 
piano, zona destinata al dormitorio degli ospiti. 
Questo service è stato possibile e si è concretizzato con l’intervento diretto del Rotary Club Crema, 
sostenuto in modo importante dalla particolare sensibilità della “Aramini s.r.l.” di Castelleone e 
dalla generosità della Ditta “Filipponi Arredamenti” di Ripalta Cremasca. 
Il Rotary Club Crema, fondato nel 1950, è da sempre attento e concretamente vicino ai problemi della 
città, spaziando dalle realizzazioni socio/culturali per tutti i cittadini alle azioni pratiche e si 
spera risolutive che incrociano la quotidianità dei sofferenti. 
 
 
Martedì 5 Aprile 2022, alle  ore 17.00, presso il Museo Civico di Crema e del 
Cremasco: conferenza stampa di presentazione dei service che il Rotary Club Crema 
indirizza al Museo Civico, nell'anno 2022 
Presenteremo il primo intervento realizzato dal Club: il miglioramento della segnaletica interna al 
complesso museale e il rinnovo della pannellistica della sezione museale "Casa cremasca", service 
realizzato sempre dal Rotary Club Crema, nel corso della Presidenza Cabini. 
Entrambe le realizzazioni, portate a compimento, dal Rotary Club Crema, sono state sostenute dalla 
ditta ICAS del nostro socio Umberto Cabini, con la collaborazione progettuale dell'Architetto Luigi 
Aschedamini, Vice Presidente del Rotary Club Crema. 
 



 

 

Alla conferenza stampa saranno presenti: 
Emanuela Nichetti, Assessora alla Cultura del Comune di Crema 
Antonio Agazzi, Presidente del Rotary Club Crema 
Luigi Aschedamini, progettista. 
 
Sabato 9 Aprile 2022 visita a Villa Barni a Dovera con la guida del Socio M. Ermentini 
Villa Barni è un complesso articolato, con una villa settecentesca affrescata, un giardino 
monumentale e tanta storia alle spalle, compresa la documentata presenza della Principessa Sissi.  
A partire dalle ore 10.00, effettueremo una visita guidata, con la possibilità di fermarci a pranzo, dalle 
13.00 alle 15.00, presso un ristorante in zona,  con un menù fisso a 30 euro.  
Invito chi volesse partecipare - e non avesse ancora aderito - a segnalare il più sollecitamente 
possibile la presenza propria, di familiari e/o amici, specificando se intenda o meno fermarsi a pranzo 
(occorre avere un’idea  
del numero soprattutto per effettuare la prenotazione presso il Ristorante).  
 
Giovedì 14 Aprile p.v. - alle ore 20.00 -, a Villa Toscanini (Ripalta Guerina), terremo 
un interclub con gli altri Rotary del Gruppo Gerundo e con il Rotaract Terre 
Cremasche. 
Costo della cena: 45 € (di cui 10 € costituiscono ‘mark up’ pro End Polio Now). 
Nel contesto della bella serata terremo anche una lotteria, finalizzata alla medesima causa.(Biglietti 
da 2 euro). 
Racconteremo le iniziative poste in essere e già attuate dal Gruppo Gerundo e avremo l’opportunità 
di conoscere e ascoltare la nostra PHF, Alessandro Carabelli, recentemente premiato a Roma dal 
Governatore distrettuale Sergio Dulio, in quanto italiano che ha dato lustro all’estero al nostro Paese, 
con la propria qualificante attività professionale.  
L’interclub del 14 Aprile sostituirà la conviviale meridiana di Martedì 12 Aprile, che 
non si terrà. 
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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 
 
  
 
 
 
 

Sede: c/o Ristorante Ridottino 
Via A. Fino, 1 C/O 
26013 Crema (CR) 

Anno fondazione e consegna della carta 1950 

 

Commissioni 
 

 
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 

 
Delegato Rotaract 

Antonio Agazzi 
 
 
 
 
   
 
 

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

 
 


