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E’ in corso la kermesse organizzata dall’associazione guidata da Enrico Tupone. Domenica il finale

Non di solo cibo vivono “I Mondi di carta”
La rassegna parte dal tema dell’alimentazione, per declinarlo poi in una prospettiva umana e culturale a tutto campo

E’
La Parola
del
Presidente

Il Rotary contro le povertà
uno slancio irrinunciabile
Cristiano Duva

I

l Rotary dedica il mese di ottobre
allo sviluppo economico e
comunitario, argomento relativo a
una delle sei aree di intervento.
Siamo chiamati a impegnarci nel
realizzare progetti che contribuiscano a
far progredire lo sviluppo economico e
comunitario, a creare miglioramenti
sostenibili,
concreti
e
durevoli
nell'ambito della comunità
di
riferimento.
Le situazioni di bisogno e povertà
possono essere combattute su diversi
fronti, a partire dal primario e
fondamentale aiuto alimentare.
Lo scorso anno, per la prima volta, i
Rotary italiani, insieme con il Rotaract,
hanno partecipato all'iniziativa del
Banco Alimentare: i soci aderenti sono
stati indirizzati nei diversi punti
vendita, dove hanno materialmente
collaborato
alla
raccolta
e
inscatolamento degli alimenti.
Il Rotary deve continuare a progettare
iniziative in grado di combattere, a
livello sistemico, situazioni di povertà e
bisogno, questo obiettivo può essere
attuato anche attraverso l'adozione di
strumenti che consentano agli individui
di realizzarsi attraverso la soddisfazione
di stati di vita adeguati.
Avanti tutta!

stato Vincenzo Cappelli ad
animare la conviviale di
martedì scorso. Ma non lo
ha fatto nella sua veste di presidente del consiglio comunale di
Crema, quanto piuttosto in quella
di socio de “I mondi di carta”: il
sodalizio, presieduto da Enrico
Tupone, che organizza l’omonima
kermesse di scena in questi giorni.
“Il suo tema centrale – ha esordito
il relatore – è il cibo”. Ma attenzione: “Affrontato secondo un approccio pluridisciplinare, così come
suggerito dal lascito del filosofo
cremasco Giovanni Vailati”. Ecco
allora un primo richiamo alle arti,
con l’esposizione in Piazza Duomo
di una scultura firmata da Francesco Messina. Un teaser, si dice
oggi: immagine che rimanda a un
evento, pur senza svelarlo nei suoi
dettagli. Altra caratteristica: “Da
subito, e questo è il terzo anno,
abbiamo deciso di non richiedere
finanziamenti pubblici diretti”.
L’anteprima del festival si è svolta
mercoledì a teatro, dove “cercheremo di aprire la mente dei giovani aveva spiegato Cappelli – sui
nuovi scenari della tecnologia, per
far loro capire dove va il mondo e
quali sono i campi di ricerca più
importanti”. Poi sarà la volta di una
cena “che va a ripercorrere le
grandi innovazioni dei nostri

chef della pianura padana”.
Quindi spazio alla spiritualità, che
da millenni si intreccia col cibo:
questa sera, venerdì, Luciano
Manicardi interverrà sul tema
“Monasteri e cibo, prassi e simbolica”. Lo farà alle 21.30 nella sala
Pietro da Cemmo, antico refettorio
dell’osservanza agostiniana: un
ambiente altamente simbolico,
reso ancor più suggestivo dal
concerti di campane (ore 20.30) e
corale (ore 21) che precederanno
la conferenza. “Sabato – ha poi
proseguito Cappelli – sarà invece
presente la persona che ha studiato
il menù per la missione di Samantha Cristoforetti£, l’astronauta che
ha recentemente navigato nello
spazio per 199 giorni consecutivi”.
Quindi tante altre iniziative: il
commento di Flavio Caroli su
alcune espressioni artistiche del
cibo, la testimonianza di Oscar
Farinetti (“Colui che con un’intuizione un po’ felice e un po’ scaltra
sta portando i piatti italiani in tutto
il mondo”), un concerto con archi
“Stradivari” e “Guarneri”, e poi
ancora diversi spettacoli di
showcooking. Presenti anche
“cartai, psicologi e psicoterapeuti,
che parleranno di problemi connessi al cibo”. Il programma dettagliato è online sul sito dell’associazione.

La prossima conviviale: martedì 13 ottobre, ore 20.30

Visita del Governatore Omar Bortoletti

O

mar Bortoletti è nato a Fontanelle di Treviso il 31
dicembre 1947, vive e risiede a Gussago (Brescia). Dopo
aver frequentato il liceo scientifico "A. Messedaglia" in
Verona, nel 1973 consegue la laurea in Ingegneria Elettronica
Indirizzo Informatico presso il Politecnico di Milano. Nel 1975
frequenta il Master di Formazione IBM, e inizia la sua attività
presso la IBM Italia SPA per dieci anni ricoprendo prima il ruolo di
Responsabile Formazione Titolari Clienti, successivamente per
sette anni è Funzionario Commerciale presso la Filiale di Brescia, e
membro del Club "Hundred % Budget". Nel 1984 entra nello Staff
Marketing Nazionale, con sede a Milano. Quando nel 1985 gli
viene fatta la proposta di passare al Marketing Internazionale ad
Armonk (New York), decide di dare le dimissioni per costituire
BITECH SPA Società di Informatica, in Brescia, una azienda con
65 Dipendenti, dove diviene Socio Fondatore, Consigliere di
Amministrazione, Direttore Commerciale. Nel 1989 si sposa con

Info per i soci:
ei giorni 17 e 18 ottobre 2015 si svolgeranno la Xa Rotary
Ruote e Golf in Franciacorta
8° COPPA TULLIO BORDOGNA e la VIa Ruote Rotary tra
Ducato e Serenissima Organizzazione: Rotary Club Brescia Franciacorta, Soncino, Romano di Lombardia.
Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per dotare l’Azienda
Ospedaliera di Cremona del Di partimento Donna: una Breast Unit
dedicata alla salute della donna.

N

L’olio avanzato in occasione della conviviale di martedì 6 ottobre, così
come il ricavato della vendita del libro “L’olio non cresce sugli alberi”,
a firma del relatore Giovanni Zucchi, è stato devoluto alla Caritas
diocesana.

Paola, sempre valido aiuto anche nella vita rotariana. Ha due
figli: Riccardo di 24 anni, studente di Ingegneria Informatica, Socio Rotaract dal 2008 dove ha ricoperto le cariche di
Prefetto, Segretario, Vicepresidente e Presidente, e Davide di
21 anni studente del 2° anno di Medicina. Nel 1991 viene
cooptato dal compianto amico Lino Poisa ed entra nel Rotary
Club Brescia Castello, quale Socio Fondatore. In seguito
svolge all'interno del club diversi ruoli: Prefetto, Delegato
Giovani/Rotaract. Nell'anno 2003-2004 viene nominato
Presidente del Club, poi con l'incarico di Delegato
Giovani/Rotaract, ha contribuito a rivitalizzare il Rotaract
Brescia Ovest Castello portandolo da 9 soci agli attuali 24 +
7 Aspiranti. È nominato Presidente Commissione Progetti
Nuove Generazioni ed è eletto e nominato più volte Membro
del Consiglio Direttivo. Curriculum completo sul sito del
distretto 2050.

Club & Partecipazione
Presenti:

Giustificati:

Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Cabini, Cremonesi, Duva,
Fasoli C., Fayer, Ferrigno, Fiorentini, Gandola, Grassi, Lacchinelli,
Palmieri M.lo, Palmieri M.io, Pasquali, Patrini, Piantelli, Pozzali,
Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini.
Agazzi, Ambrosio, Anselmi T.,Bettinelli, Borsieri, Donati, Marazzi,
Marchesi, Sacchi, Tagliaferri.

Percentuale di presenza:

25/60 42%

Ospiti del Club:

Prof. Vincenzo Cappelli, “I mondi di carta”

Gli auguri a:

D. Cremonesi (07); M. Tagliaferri (09), M. Moretti (19)

