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BOLLETTINO N. 2 ANNO ROTARIANO 2014-15                                                                                                                

Prossimo appuntamento:  
 - martedì 16 dicembre è in programma la serata 
conviviale con lo scambio degli auguri di Natale, nella ormai 
consueta sede del Ristorante Il Violino di via Sicardo.

Il 13 ottobre è stata l’occasione per incontrare nella sua visita ufficiale il Governare del Distretto 
2050, Fabio Zanetti che si è complimentato con il club per l’efficienza e per i progetti portati a 

Conviviale

13 ottobre 2014 - Visita del Governatore Fabio Zanetti 
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Diego Santini è medico veterinario per piccoli animali e si occupa principalmente di dermatologia e 
medicina interna presso lo Studio Vet di Crema ( Cr). E’ membro della SCIVAC ( Società culturale 
italiana dei Veterinari per animali da compagnia) e della SIDEV ( Società italiana di dermatologia 
veterinaria). Sul sito personal-vet.com pubblica articoli e risponde a domande riguardanti i cani e i 
gatti. Nell’ottobre 2012 ha pubblicato con Edizioni Miele il libro “Una faccia…una razza” che tratta 
delle somiglianze fisiche e non solo tra le persone e i propri animali, in particolare i cani. 
Attualmente il libro è stato pubblicato da edizioni Proedi  in versione rivisitata in formato e-book.  
La prima edizione di questo saggio-versione cartacea- è stata premiata con la Menzione d’onore al  
XIX Premio Letterario Internazionale “Trofeo Penna d‘Autore” (Torino, 12 maggio 2013). Ospite di 
varie trasmissioni radiofoniche ( Radio DJ - Radio Montecarlo – Radio 105 ) è presente sulla pagina 
Facebook  “Una faccia…una razza” e  “One face …one race”. 

Conviviale

27 ottobre 2014 - Diego Santini: “Il linguaggio dei nostri amici a quattro 
zampe. Come interpretarne i comportamenti”
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Il dr. Rigolli ha fatto parte del direttivo Cuamm per dieci anni e ha svolto missioni in Mozambico 
e in Sierra Leone. Tra i suoi numerosi incarichi:  
1987 - 1989 medico presso l'ospedale Dodoma in Tanzania 
1990 - 1992 presso il Pronto Soccorso  Cremona 
1992 - 1994 presso Ospedale di Arua Uganda 
1994 - 1996 presso ospedale di Iringa Tanzania 
1997 - 2001 dirigente medico pronto Soccorso Cremona 
2001 ad oggi dirigente medico reparto di Ostetricia e ginecologia  Az. Ospedaliera di Cremona. 
Il Dott Rigolli rientrato di recente proprio dalla Sierra Leone ha raccontato la sua esperienza e 
spiegato che cosa è l’ebola, come si manifesta e come si trasmette. 
La mortalità all'inizio della diffusione del contagio era del 90%, ora è scesa al 30-40; il dato più 
drammatico è che la mortalità dei medici peggiora situazione. La grande difficoltà è quella di 
diffondere informazioni. Il modo più efficace è fare comunicazione attraverso manifesti apposti 
per le strade, in modo da poter raggiungere la popolazione. In settembre durante tre giorni di 
coprifuoco 3000 volontari hanno controllato 1 milione di abitazioni. Ma i posti letto per curare 
l’ebola ad oggi sono soltanto 346 posti, la metà di quelli necessari per gestire una epidemia nella 
quale i casi segnalati raddoppiano ogni 20 giorni. La grande paura è che siano gli stessi operatori 
sanitari a diffondere la malattia, tanto che alcuni sono stati uccisi per questo. 

Conviviale

10 novembre 2014 - Alberto Rigolli: “Emergenza ebola: l'impegno di 
CUAMM medici con l’Africa”
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Rotary	  Club	  Cremona	  Monteverdi	  	  
Presidente:	  Marco	  Lupi	  marco_lupi@alice.it	  -‐	  tel	  335	  5481532	  
Segretario:	  M.	  CrisAna	  Coppola	  mcrisAnacoppola@fastpiu.it	  -‐	  tel	  347	  0714493	  	  
PrefeFo:	  Paola	  Murador	  paolamurador@alice.it	  -‐	  tel	  349	  5547509

Conviviale

24 novembre 2014 - Assemblea di Club

L’ultima conviviale del mese di novembre è stata l’occasione per riunire l’Assemblea del Club 
Monteverdi e informare i soci delle novità che riguardano i prossimi anni rotariani. Il presidente 
Marco Lupi ha comunicato proposto Fausto Ghisolfi per la presidente per l’anno rotariano 
2016-2017; la proposta è stata accolta per acclamazione. Paola Murador presidente incoming ha 
presentato la squadra che l’affiancherà nell’anno rotariano 2015-2016 e che sarà così formata:  

Attilio Calza 

Michele D’Apolito 

Marcello Gagliardi 

Fausto Ghisolfi 

Ennio Marchesi 

Riccardo Merli 

Simeone Morassi 

Mario Alberto Oradini 

oltre naturalmente a Marco Lupi 

membro di diritto in qualità  

di  Past President. 


