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Cronaca della serata 
 

La Presidentessa Nini Ferrari ci illustra in modo chiaro e coinvolgente le motivazioni che 

hanno portato alla fondazione di Esa ( acronimo di Educazione alla Salute Attiva). 

12 sono le socie operative tra cui Cristina Zangaro, una delle socie fondatrici. 

 

Un problema che purtroppo coinvolge sempre più donne e sempre più in giovane età, che ha 

colpito Nini personalmente e che le ha dato la forza di impegnarsi a fondo per spiegare alle 

donne che di tumore al seno si può guarire e che la diagnosi precoce salva la vita. 

 

Lo sforzo di Esa è inoltre quello di salvaguardare la dignità e la femminilità delle donne 

colpite dal tumore con progetti come quello di essere belle anche in ospedale ( con tanto di 

corsi di make-up) e in particolare il progetto per cui ora stanno cercando fondi che si chiama 

DIGNICAP. 

Si tratta di un macchinario che nel 70/ 75% dei casi salva i capelli a chi si deve sottoporre a 

chemioterapia con risultati dal punto di vista psicologico e non solo, di importanza vitale. 

 

In Italia sono 8 i centri in possesso di questa strumentazione e 2 di questi sono a Brescia. 



In alcuni casi i risultati sono incredibili e dove non lo sono, la ricrescita avviene comunque 

sempre in modo più rapido. 

 

Il messaggio chiaro e forte è comunque quello che la prevenzione salva la vita e viene 

rinforzato anche dall’intervento del Dott. Curnis il quale sottolinea come l’autopalpazione del 

seno sia uno strumento indispensabile ad una diagnosi precoce. 

 

La serata prosegue poi con un ottima cena, e con gli accordi per la preparazione della 

Cerimonia delle consegne che si terrà il prossimo mercoledì 29 giugno. 

 

Per chi di voi volesse aiutare ESA, ricordo l’IBAN 

 

IT 06 L03500 11200 000000057533 

 

E da ultimo un invito a tutte le donne ad iscriversi all’associazione scaricando il modulo dal 

sito Internet www.esa-salutedonna.org, versando la quota annuale di € 20,00. 

 

 

 

Il segretario 

 

Simonetta Bedogna 
 

 
 

 

 

 

SOCI PRESENTI: 
 

BOGLIOLI MARIO - BEDOGNA SIMONETTA- CURNIS ANTONIO- FERRARI BORTOLO-  GRUMELLI 

PIETRO GIUSEPPE- -  OLIVINI GIULIO- PAROLI SILVIO- PIALI DIEGO SCALVENZI GIUSEPPE- ZINI 

LUIGI 

 

 

SOCI ASSENTI: 
COLPANI MAURIZIO- DERELLI MARCO- DONATI ACHILLE - FERRARI BRUNO- MORIGI ROBERTO 

-MINUSSI CORRADO—-PUGLIESE FELICE -SORLINI STEFANO- VICARI FABRIZIO–SEDDIO 

CLAUDIO 

 

 

PRESENTI: 10  SOCI = 50% 

 

 

CONIUGI PRESENTI  

SIGNORA BOGLIOLI, SIGNORA GRUMELLI, SIGNORA OLIVINI, SIGNORA ZINI 

 

OSPITI DEI SOCI 
 

 

http://www.esa-salutedonna.org/


 

OSPITI DEL CLUB 

 

NINI FERRARI 

CRISTINA ZANGARO 

 

 

 
 

 

 

 

Soci onorari: 

 

Angelo Borgese 

Gian Franco Donina 

 

Past President 

Achille Donati 

 

Vice Presidente 

Claudio Seddio 

 



Consiglieri 

Corrado Minussi 

Luigi Zini 

Bortolo Ferrari 
 

 

Presidente Rotary International 2015/2016 – K.R.RAVINDRAN 

Governatore 2015/2016 – OMAR BORTOLETTI 

Assistente del Governatore – BORTOLO PERUGINI 

 

 

 

 

Prossimi appuntamenti 
 

  

 

29 giugno 

Cerimonia del passaggio delle consegne dal Presidente Olivini al Presidente Seddio e presentazione della 

nuova squadra 2016-2017 

Ore 20,00 presso la Taverna delle 1000 Miglia. 

Serata con cena e musica 
 

 

 


