
 
 
 
 
 

pag. 1            
 

 
                        

Fine vita: la prospettiva delle cure palliative 
 

 

 
 

Il presidente ha presentato il relatore dott. Luciano Orsi elencandone in sintesi il 
brillante  curriculum.  
Il tema della serata ha una connotazione quasi triste,ma ha in sè una realtà 
che,purtroppo,il paziente  e la sua famiglia possono incontrare  nel trascorrere di una 
vita. 
Una legge del 2010 ha istituito negli ospedali il servizio di cure palliative, che 
gradatamente si è organizzato in veri reparti ospedalieri. I cosidetti hospice sono parte 
integrante di un sistema complesso che punta ad accompagnare il malato al termine 
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della sua vita, grazie ad un appoggio multidisciplinare. Una gran parte dell’attività delle 
cure palliative  si svolge sul territorio, quando è possibile seguire il paziente a domicilio 
nel suo ambito familiare. 
Il sintomo principale del malate neoplastico è il dolore continuo e ingravescente che 
impedisce al malato una vita di relazione e crea ansia e agitazione anche ai familiari.  
Attualmente il dolore viene mitigato e quasi abolito lasciando al paziente le sue facoltà 
mentali relativamente integre, grazie ad una multiterapia farmacologica( in primis la 
morfina). 
 Il controllo del dolore è l’aspetto terapeutico molto importante,ma fondamentale è la 
relazione che si instaura fra paziente ,operatori sanitari e familiari. 
La capacità di entrare in relazione col malato non s’ impara sui libri, ma viene dalla 
esperienza sul campo e  da una predisposizione particolare ad ascoltare ,quasi a   
condividere le preoccupazioni del malato,  per attenuarne l’ ansia e anche le paure.   
Con questo supporto anche la  famiglia affronta il cammino terminale del congiunto 
con la certezza di avere fatto tutto il possibile e si attenua la sofferenza per il distacco 
imminente. 
Anche negli hospice, il malato è in camera singola con tutte le comodità e  si cerca  di 
creare  un ambiente familiare come a domicilio. 
Da ultimo,il relatore ha sottolineato,anzi raccomandato,in questo cammino, la 
vicinanza fisica fatta  gesti semplici: una semplice carezza,stringere una mano…. 
In conclusione un ringraziamento corale al Dott.Luciano Orsi per avere sviluppato  
l’argomento con competenza professionale e con tanta delicatezza. 
 
  
 
 

PARTECIPAZIONE AL CLUB 
 
 
Soci presenti 
Agazzi, Anselmi T, Aschedamini, Aramini, Aschedamini, Benvenuti,  Bernardi, 
 Bonfanti F., Crotti Cristina, Donati GB, Ermentini, Fayer,  Grassi, Lacchinelli,  Martini,   
 Palmieri Mario, Patrini, Sacchi, Samanni, Staffini, Zambiasi paolo. Gatti Emanuele. 
 
 Relatore:Dott. Luciano Orsi 
      
Auguri di buon compleanno a  Tommaso Carioni (17-2-2022)          
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
               

Cari amici, Martedì prossimo, 22 Febbraio, dalle ore 20.00, con inizio cena alle 
ore 20.30, terremo la conviviale serale del mese, in presenza, presso la nostra 
sede, il Ristorante “Il Nuovo Ridottino”.  
Ricorderemo il compianto socio e Presidente del Rotary Club Crema (anni 
1975/76-1976/77) Mario Buzzella, fondatore della COIM - insieme a Cesare 
Zocchi -, ‘uomo di lago, imprenditore di pianura’.  
Lo faremo con l’aiuto di Roberto Bettinelli e Rossano Salini, curatori del libro-
biografia “L’impresa di una vita”, in dialogo con i figli di Mario, Francesco e 
Beatrice Buzzella.  
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.  
Il gruppo whatsapp ‘Prenotazioni Ridottino Rotary Club Crema’, è tornato a 
essere la “chat” attraverso cui confermare la partecipazione propria e di 
eventuali ospitii, 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. Sperando di incontrarVi numerosi, Vi saluto cordialmente. 
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Gemellaggio con gli amici di Salon 
 
"Cari Amici, il nostro Club - gemellato con il Rotary Club Doyen di Salon 
de Provence - ha avuto come momento fondante, nelle relazioni tra i due 
club, "l'incontro dell'amicizia ", con la reciproca visita.  
Due anni fa abbiamo sospeso l'incontro e la visita ai nostri amici di Salon.  
Anche lo scorso anno la situazione sanitaria non consigliava una ripresa 
delle attività conviviali. Attualmente le previsioni pandemiche sono 
buone e dovrebbero permettere la ripresa dei viaggi e delle attività di 
socializzazione. 
Gli amici di Salon stanno mettendo in moto l’organizzazione per la nostra 
accoglienza, prevista per il weekend dell'Ascensione (26-29 Maggio). 
Sarebbe opportuno comunicare quanto prima il numero dei partecipanti 
in modo che possano gestire, secondo le normative vigenti, le 
prenotazioni per visite, ristoranti e hotel.  
Auspico che, oltre agli amici che storicamente partecipano alla gita  a 
Salon, ci siano dei  soci che, per la prima volta, decidano di unirsi, 
godendo di questo momento di convivialità.  
Ricordo, per chi non lo sapesse, che sono ovviamente invitati i soci del 
Club anche con consorti.  
Attendo comunicazioni tramite e mail o cellulare da parte di chi è 
intenzionato a partecipare  (filifayer@libero.it - 3355446084). 
Spero in numerose adesioni. 
Filiberto Fayer”.  
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Premiazione Concorso Fayer 
 

 
 

Sabato 12 Febbraio u.s., nel ricordo di Carlo Fayer, in Sala Bottesini, presso la 
Fondazione San Domenico, il Rotary Club Crema ha attribuito 4 borse di studio 
da 500 € (sezione ‘Arti’) e due sempre da 500 € (sezione Design), nonché 
svariate menzioni, agli studenti e alle studentesse del Liceo Artistico “B. 
Munari”, selezionati/e dall’apposita ‘giuria’.  
La  mostra di tutti i lavori prodotti dal talento dei ragazzi e delle ragazze che 
hanno partecipato al Premio Fayer rimarrà aperta, presso i chiostri della 
Fondazione San Domenico, dal 12 al 27 Febbraio 2022. 
Oltre al Rotary Club Crema, hanno contribuito - a rendere possibile questa bella 
e consolidata iniziativa - il Rotary Club Doyen di Salon de Provence, Enercom - 
grazie alla generosità della titolare e socia del Rotary Club Crema Cristina Crotti 
- e ICAS, grazie al munifico titolare e socio del Rotary Club Crema Umberto 
Cabini…  
 
#RotaryClubCrema…    #ServirePerCambiareVite 
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Conferimento di PHF al merito di italiani all’estero 

 

 
 

Cerimonia di conferimento di PHF al merito di Italiani all’estero, presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato, a Roma. Per il Distretto 2050 del Rotary, 
il riconoscimento è andato ad Alessandro Maria Carabelli, cremasco, 
virologo operante nel Regno Unito (Università di Cambridge) - dove dirige 
un gruppo di scienziati che si occupa di sequenziare e studiare nuove 
varianti nello lotta contro il Covid 19 -, candidato presentato 
congiuntamente dal Rotaract Terre Cremasche, dal Rotary Club Crema, dal 
Rotary Club Cremasco San Marco, dal Rotary Club Pandino Visconteo… 
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Commissioni 
                                        

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 

 

 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


