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LUNEDÌ 16 
OTTOBRE 

 

37 anni di 
Oriente / Oc-

cidente.  

Paolo Bal-
dessari, Pao-
lo Manfrini, 
Lanfranco 
Cis e Dario 

Piconese fa-
ranno per noi 

il punto.  

Seguirà in li-
bertà serata 
in pizzeria. 

CLAUDIO DORIGOTTI:  LA GNATOLOGIA 
 
L'attenzione al benessere della persona è un interesse 
che ognuno deve perseguire attraverso un mix equilibra-
to di azioni, rinunce, prevenzioni, che devono accompa-
gnarci durante tutto l'arco della nostra vita. 
Oggi, grazie al brillante intervento del nostro socio Clau-
dio Dorigotti, affrontiamo un argomento dal nome molto 
ostico: la Gnatologia, che si può sintetizzare in una inte-
razione tra occlusione e postura. 
Parlare di Occlusione significa riferirsi all'ingranaggio dei 
denti, all'articolazione della mandibole, alla muscolatura 
masticatoria. 
Claudio, dopo averci introdotto alla storia della gnatologia (dal greco gnatos, 
mandibola), mostrandoci immagini scientifiche estremamente dettagliate, ci 
illustra le principali patologie connesse alla mal-occlusione. Sono molti, e in 
qualche caso sorprendenti, i sintomi che il corpo ci trasmette in questi casi, 
ma se vengono letti ed interpretati tempestivamente consentono di superare 
patologie più gravi. 
E ci sono terapie per correggere una non corretta occlusione? Certamente, 
una vasta gamma, più o meno invasive, e ben graduate.  
Passa poi a trattare il tema della Postura, che è data da un equilibrio musco-
lare, in particolare tra i muscoli della catena anteriore e quelli della catena 
posteriore. Quella anteriore, fatta dai muscoli facciali e masticatori, è diretta-
mente correlata all'occlusione.  
Cosa ha trasmesso oggi Claudio ai molti soci presenti? Sicuramente una 
grande quantità di informazioni che moltissimi di noi non avevano mai avuto 
occasione di udire, che ruotano intorno all'importante ruolo della masticazio-
ne e della bocca in generale (lo sapevate che il 30% delle cellule del cervello 
si occupa della bocca contro il 25% dedicato a mani e piedi?). 
Ma soprattutto abbiamo avuto la conferma della sua passione viva, compe-
tente ed entusiasta per la professione che esercita, trovando anche grandi 
spazi di collaborazione con le competenze ortopediche del fratello Paolo. 
Grazie Claudio. 
L'interessantissima serata 
si conclude col brindisi of-
ferto dai neosposi Lorenza 
Soave e Gabriele Zocca, 
che ricevono l'augurio di 
tutti i presenti, seguito dal 
buffet curato magistralmen-
te dal nostro prefetto. 

 
     
  Marco Gabrielli 
 



COMPLEANNI  

In ottobre forse pochini ma sempre di ottimo rango: cari auguri ai quasi gemelli Marco Giordani e 

Paolo Marega OGGI....SI' proprio OGGI  !!! 

E poi a Raffaele Cerimele per il 16 ottobre ed a Filippo Tranquillini il 20 ottobre. 

Un nostro augurale abbraccio da tutti noi ed avanti verso altri "lidi". 

il Club 

 

E' SCOMPARSO IL PDG CARLO MARTINES 

    

Con profondo dolore e viva commozione devo portare a conoscenza degli amici soci la 
triste notizia.  

In tempo breve per malattia è deceduto Carlo Martines, Past Governor (annata 2007-
08), uomo e rotariano di eccelse qualità, accompagnato sempre dalla cara Tea. 

Aveva doti di facile rapporto sia amichevole che umano ed una intelligenza di cui molti 
di noi hanno raputo trarre beneficio. 

Rinnoviamo qui il nostro vivo rimpianto conservando un ricordo certamente indelebile 
per le nostre ed anche future generazioni, con un abbraccio affettuoso particolarmente 
a Tea. 

                                                                                Giampaolo 



Trasferiamo alla conoscenza dei soci  il messaggio trasmessoci dal Governatore Campanel-
la su un tema che è sempre di attualità; i soci potranno così interloquire prospettando even-
tualmente suggerimenti od ipotesi. Buona lettura.  

 

Carissimi Presidenti, 

sono particolarmente lieto di parlarvi oggi del service distrettuale "Rotary per il lavoro" (anche noto 
come Microcredito). Innanzitutto vi chiedo di far conoscere ai vostri soci cosa si prefigge questo pro-
getto che ormai da quasi tre anni è per i club "un service significativo a costo zero" e dove ci si ba-
sa sull'idea rotariana del "civic work", impegno comunitario teso a dare il nostro contributo per I 
soluzione di uno dei principali problemi dei nostri giorni: la disoccupazione, e in particolare quella 
giovanile. Certamente bisogna cercare e trovare quelle brave persone a cui mancano poche mi-
gliaia di euro per partire o ripartire con una attività, oppure abbiano voglia di allargare il proprio 
business assumendo dei dipendenti. Poniamoci come traguardo di aiutare queste persone ad 
avere un lavoro, che è la sola cosa che può far tornar loro "la dignità". 

Il service, iniziato da Ezio Lanteri nel maggio 2015 e portato avanti da Giuliano Cecovini e Al-berto Pal-
mieri, ora prosegue perché questo è un vero service, dove si deve mettere in campo il vero spirito 
rotariano e dove i nostri soci devono mettere a disposizione le loro competenze e donare una 
parte del loro tempo come "tutor" dei f inanziati. 

Abbiamo gia dato la possibilità a 16 fra imprenditori, piccole società o associazioni di iniziare o di crescere 
dando lavoro (questo è il nostro principio da perseguire) a 32 giovani o meno giovani che non l'avevano. 
Attraverso la banca Permicro, abbiamo fatto finanziare 16 progetti per 282.000 C di prestiti, garanti-
ti dal nostro fondo di garanzia. Fondo di garanzia che è stato creato in tre anni grazie ai contributi 
dei tre Governatori prima citati e quelli di 61 Club del Distretto che hanno aderito all'iniziativa. 
Per i 27 Club che ancora non hanno aderito la Commissione Distret-tuale che segue il service 
sta cercando una soluzione semplice che consenta di recuperarli, in modo da rendere il proget-
to veramente aperto e sostenuto da tutti i Club. 

Dal punto di vista finanziario il fondo di garanzia, dopo i versamenti dell'annata del Governato-re Palmieri 
per 59.000, ammonta a un valore complessivo di 203.930, a fronte del quale Permicro ha incrementato il fattore 
moltiplicativo dall'iniziale X3 all'attuale X5: abbiamo quindi la possibilità di far erogare oltre 1.000.000 di 
microcrediti. Non sono certo pochi, da quest'anno non servo-no più contributi per il fondo di garan-
zia, ma dobbiamo metterci tutti al lavoro per cercare nuovi microimprenditori da sostenere e far finan-
ziare. E allora cosa dovremo fare in questa annata è presto detto: continuare a individuare, noi rotariani, 
le brave persone che crediamo possano crescere cui investiremo anche del tempo per seguirle 
affinchè possano prima ottenere e poi ripagare i prestiti erogati dalla Banca nostro tramite. 

Nel Febbraio-Marzo 2015, quando il progetto iniziava, i club avevano indicato il nome di un socio che 
avrebbe dovuto fare da Referente del Progetto Rotary per il Lavoro e quindi penso che sarebbe meglio 
per voi presidenti trovare un socio a cui delegare questa incombenza di sollecitare regolar-
mente gli amici a scoprire e portare avanti dei progetti di microcredito. 

Nei primi due anni di attività ben 26 club hanno presentato progetti di microcredito; perché non 

possiamo cercare di proporne uno per ogni club? 

Abbiamo quindi bisogno di voi e dei vostri club affinchè questo service distrettuale cresca an-
cora e raggiunga il suo pieno potenziale: con 1 M€ di linea di credito possiamo darci l'ambi-zioso 
obiettivo di 50 progetti da 20.000 fkadauno, coi quali aiutare le persone che sono determinate a mi-
gliorare la propria vita e in tal modo contribuire alla soluzione di uno dei più impor tant i  proble-
mi delle nostre comunità: la disoccupazione, giovanile in particolare. 

Conto su tutti voi per rendere tangibile questa straordinaria opportunità. 

Un caro saluto a tutti e a presto nei vostri Club. 

 



CALENDARIO  
 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 

37 anni di Oriente / Occidente. Paolo Baldessari, Paolo Manfrini, Lanfranco Cis e 
Dario Piconese faranno per noi il punto. Seguirà in libertà serata in pizzeria. 

 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 

"Dove va il Rotary" con Giampaolo Ferrari e qualche bottiglia dell'omonimo spu-
mante. 

 

LUNEDÌ 30 OTTOBRE: NO ROTARY 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 
2017/18 

 
 

 
PRESIDENTE: Alessandro Piccoli 

 

PAST PRESIDENTE: Ruffo Wolf 

VICE PRESIDENTE: Lucia Silli 

SEGRETARIA: Conzatti Donatella 

SEGRETARIO ESECUTIVO: Filippo Tranquillini  

TESORIERE : Molinari Alessandro (con Giovanelli Giorgio) 

PREFETTO : Ceola Roberto (con Polli Giuliano) 

CONSIGLIERI : Maura Dalbosco, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini,  

COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini 

COMMISSIONE BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 

COMMISSIONE SEDE: Presidente Giampaolo Ferrari 

COMMISSIONE EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella 

COMMISSIONE LIENZ/INTERCLUB/GITE CLUB: Presidente Rosario Barcelli 

COMMISSIONE GIOVANI/ROTARY: Presidente Giuseppe Belli 

COMMISSIONE RAPPORTI DISTRETTO/ROTARY FOUNDATION: Presidente Ambrosini Bru-
no 

 

INCARICATI 
 
ATTIVITA’ MOTORIA: Monica Miorandi 

REPORTAGE FOTOGRAFICO: Edoardo Prevost Rusca, Paolo Marega 

RESPONSABILE INFORMATICO: Daniele Bruschetti, Edoardo Prevost Rusca 

 

Presenze:  

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, 
Benoni, Boscherini, Canali, Carollo, 
Cella, Ceola, Dalbosco, Di Giusto, 
Dorighelli, Dorigotti con Luisella, 
Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, 
Gentilini, Giovanelli, Marega, Marsil-
li, Michelini, Molinari, Morandi, Pic-
coli con Laura, Piombino, Pizzini, 
Polli, Prevost Rusca, Sacco F,con 
Gianna Maria,  Sacco M., Silli, Soa-
ve con Gabriele, Tranquillini, Verga-
ra, Wolf. 

  

Ospiti : Dr. Paolo Dorigotti con nipo-
te odontoiatra. 

 

Media:   59%  


