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CONVIVIALE DI LUNEDI’ 25 GENNAIO 
 

 

Un argomento insolito e accattivante ha caratterizzato la serata di lunedì 25 gennaio 

nella quale ci siamo ritrovati nella consueta sede del ristorante Il Violino di via Sicardo. 

Il nostro socio Marcello Gagliardi, medico del lavoro e medico legale, ci ha intrattenuti 

riguardo ad un settore della sua attività professionale di medicina legale descrivendoci, in 

una sorta di “thriller”,  l’aspetto concreto di “un caso di 

omicidio”: un fatto realmente accaduto di supposto 

omicidio nel quale, attraverso la sua relazione peritale, il 

Giudice ha potuto accertare come l’uscita di strada di un 

veicolo che causò la morte della persona alla guida con 

problemi di mobilità, una signora “benestante”, episodio 

avvenuto nei dintorni di Rovereto, fosse in realtà un 

incidente “provocato” volontariamente dal compagno che 

spinse la vettura in un precipizio. 

Il medico legale, il dottor Gagliardi appunto, ha 

analizzato i comportamenti e le reazione del corpo 

umano immesso nella particolare condizione 

dell’abitacolo, con tutte le interazioni connesse e 

conseguenti alle forze, aiutato in questo da periti 

ingegneri, che intervengono nel caso specifico di un 

incidente stradale nel quale la vettura precipita in una 

scarpata. 

L’attenzione dei presenti è stata catturata dalla pacata e 

attenta esposizione di Marcello, con il risultato che ci si è 

sentiti veramente spettatori di un autentico fatto di 

cronaca.  
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Soci presenti N 21: Paola Angela ACERBI, Enrico 

BASOLA, Federica BELTRAMI, Mario DADDA, 

Michele D’APOLITO, Ettore FERRARONI, Giulio 

FRANZINI, Marcello GAGLIARDI, Lanfranco 

GHILARDI, Fausto GHISOLFI, Francesca 

GUARNERI, Andrea GUERESCHI, Eugenio 

MARCHESI, Riccardo MERLI, Stefano MONDINI, 

Simeone MORASSI, Paola MURADOR, Mario 

ORADINI, Luciano POZZI, Silvio SASSANO, Paola 

SPARACINO. 

 

Soci assenti giustificati:  6  

Percentuale di presenza:  78% 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 8 febbraio           Consueto incontro Conviviale, ore 20  presso  

il Ristorante Il Violino. Graziella Baldaro Camussi tratterrà 

un tema di attualità cittadina: “Le sale cinematografiche a 

Cremona negli ultimi 40 anni” 

 

Lunedì 22 febbraio         Incontro Conviviale, ore 20  presso il Ristorante  Il Violino 

Importante serata di formazione Giuseppe Samanni: 

“Impariamo a conoscere il Rotary” 
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PARLARE CON I GIOVANI E NON DEI GIOVANI  

 

Come già riportato nel numero precedente del bollettino è in corso di definizione il 

progetto inter-club del Gruppo STRADIVARI che si intende realizzare nell’anno in corso. 

Il servizio rotariano consiste, mentre si dialoga con lo studente, nel dare quei consigli 

necessari perché non facciano delle scivolate durante il “vero colloquio” che dovranno 

affrontare una volta terminati i loro studi. 

Calendario:   sabato 27 febbraio 

             sabato 5 marzo 

Luogo: ITIS “Torriani” Cremona    

200 saranno gli studenti che vorranno incontrarci: 120 provenienti dall’ITIS , 40 

dall’Istituto Agrario Stanga, 20 dall’APC, 20 dal Liceo Scientifico Aselli. 

Non si interviene in merito alle modalita’ in quanto ciascun professionista è consapevole 

che questa operazione “è molto soggettiva” e non è “ricettabile”. L’iniziativa è promossa 

dall’ing. Renzo DE MARCHI del RC Cremona Po che è stato il promotore, lo scorso 

anno, di un’analoga iniziativa molto apprezzata dagli studenti delle scuole coinvolte.  

Il socio rotariano non deve preparare nulla, interverrà con la propria – personalità – 

professionalità – esperienza - simulando un colloquio di lavoro. 

E’ necessario ricevere la disponibilità, al più presto, di chi intende mettersi a disposizione 

per realizzare questo importante “service rotariano” attraverso una e-mail all’indirizzo 

fausto.ghisolfi@libero.it. 

 

 

Governatore :   Omar Bortoletti  (R.C. Brescia Castello) 

Assistente del Governatore 
per il gruppo Stradivari:  Annalisa Balestrieri  (R.C. Cremona) 
 
Presidente: Paola Murador  paolamurador@alice.il      349 5547509 
Segretario:  Marcello Gagliardi marcello.gagliardi@me.com     338 2996401 
Segretario esecutivo: Fausto Ghisolfi fausto.ghisolfi@libero.it     348 2237994 

Prefetto :  Simeone Morassi simeone.morassi@popolis.it              347 3210284 

 
Consiglieri:  Michele D’Apolito, Matteo Gosi, Eugenio Marchesi, Riccardo Merli, 

Marco Lupi; Mario Alberto Oradini 

Sede del Club:  Ristorante “Il Violino” -  via Sicardo, 3 (Piazza Duomo), Cremona 
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