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Conviviale del 14/07/2017

La prima serata “ufficiale” dell’anno rotariano 2017/2018 è risultata particolarmente significativa e
frequentata; la presidente Lorenza Branchi ha manifestata viva soddisfazione e l’impegno di
argomenti, per le prossime conviviali, che possano incontrare il favore dei Soci.
In apertura hanno fatto il loro ingresso due nuovi soci: Massimiliano Marinelli, titolate della Tec –
Mar di Crespiatica e Amabile Testa Donati, socia onoraria, moglie del compianto Piero Testa.
La serata è poi proseguita con l’intervento della giornalista e scrittrice Valeria Benatti, nota
conduttrice di radio RTL, che ha parlato del proprio impegno, quale volontaria, presso la Kamba
Food, un’associazione di professionisti nata oltre un anno fa a Milano e che cura un progetto di
inclusione sociale per giovani richiedenti asilo e migranti attraverso la valorizzazione delle loro
identità gastronomiche d’origine e la chiave dell’alta cucina internazionale. In particolare la Benatti
svolge il proprio impegno presso il campo profughi di Via Corelli in Milano, dove insegna la lingua
italiana ai giovani che poi devono integrarsi, sia dal punto di vista lavorativo che sociale, nella
nostra società. Nel centro vivono circa 500 cittadini extracomunitari, che vi rimangono mediamente
un anno in attesa della loro regolarizzazione: gli stessi svolgono attività di volontariato e lavori
socialmente utili: se si va a conoscere questi ragazzi, ha voluto sottolineare la giornalista, se li si
ascolta i muri di diffidenza che noi stessi creiamo crollano inesorabilmente.
Durante la conviviale è stato presentato il giovane Abdou Khadra Ba, ventiquattrenne del Gambia
che ha studiato in Senegal: l’arte è la su passione fin da quando era bambino, arrivato in Italia da
pochi mesi è stato accolto nel campo profughi di Via Corelli dove ha a disposizione un piccolo
studio per poter dipingere, in attesa di ricevere il permesso di soggiorno. La sua aspirazione è quella
di studiare arte, essendo queste tipologie di scuole molto costose nel suo paese; nel frattempo
utilizza, nel realizzare le proprie opere pittoriche, i fondi del caffè ottenendo risultati sicuramente
interessanti e originali.
La serata si è conclusa con l’intervento del Prof. Cesare Alpini, evidenziando come i quadri del
giovane artista richiamino la terra d’Africa e invitando lo stesso a continuare su questa strada
approfondendo anche l’utilizzo dei colori e il nostro Gil Macchi che si è complimentate con Abdou
incitandolo a proseguire su questa strada.

Presenza dei soci
Luca Bandirali, Giorgio Barbesti, Pier Luigi Baronio, Luigi Belmonte , Augusto Bisicchia,
Alberto Branchesi, Lorenza Branchi, Arrigo Calci , Mario Campari, Laura Franceschini,
Giuseppe Ceserani, Paolo Chizzoli, Cristiano Crotti , Emanuele D’Alessio, Adriano Dellanoce,
Sandro Di Martino, Stefano Donarini, Rossella Dragoni, Alfredo Ferrari, Paolo Ferraio,
Vincenza Gaglliano, Umile Gelera, Tommaso Gianì, Roberta Giubilo, Nicola Guida, Gilberto
Macchi, Alfredo Maretti, Paolo Mariani, Massimiliano Marinelli, Alessandro Moro Alessandro,
Bruno Paggi, Luca Piacentini, Flavio Pini, Paolo Poli, Giuseppe Premoli, Riccardo Reduzzi, Ivo

Sacchi, Luca Sagrada, Modesto Sagrada, Sergio Saronni, Pierangelo Savoldi, Andrea Stopper,
Amabile Testa Donati, Adolfo Tubertini, Antonio Savino,Salvatore Vetere, Alessandro
Zambelli, Mariuccia Zambelli, Enrica Zurla Tira.
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Consiglieri: Paolo Poli, Ivo Sacchi

Presidente Eletto: Cristiano Crotti– Tel. 33889620220; email. crcrott@tin.it
Sede del Club: Ristorante Nuovo Maosi
Via Izano 2° 26013 Crema (CR) - località San Bernardino
Tel. 0373 25 08 21 email. info@ristorantenuovomaosi.it

Codice R.I: 30265
Governatore Distretto 2050: Lorenza Dordoni
Assistente Distrettuale “Gruppo Gerundo”: Ugo Nichetti

