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Sabato, al Giambellino di Milano, un socio del Club ha presentato un progetto di rilevanza nazionale

Marco Ermentini, coordinatore per Renzo Piano
Il “rammendo” del quartiere protagonista su giornali, radio e tv nazionali.

La Parola
del
Presidente

Fugit irreparabile tempus!
Cristiano Duva

S

iamo arrivati ad un terzo
dell'anno rotariano in corso e
abbiamo ancora parecchio tempo per
portare a termine i progetti che
abbiamo condiviso.
Credo che proprio questi mesi siano
da spendere riversando sul campo
tutte le nostre energie.
Le priorità non ci concedono pause,
l'impegno dei Rotariani deve essere
costante ricordandoci sempre che si
entra nel Rotary per raggiungere lo
scopo che la nostra associazione si
prefigge e cioè di diffondere il valore
del servire, motore e propulsore ideale
di ogni attività.
Solo con azioni concrete si esce
dall'autoreferenzialità vuota e dalla
retorica del nulla.
Quello che vi chiedo, quello che ci
chiede il Rotary é un contributo
quotidiano, serio e responsabile, nel
servire la nostra comunità locale,
nazionale e internazionale, la nostra
Terra.

Preventivo e
consuntivo:
bilanci approvati
all’unanimità

L

a conviviale di martedì scorso ha
avuto carattere di assemblea,
perché era prevista la presentazione dei bilanci consuntivo anno
2014-2015 e preventivo anno
2015-2016.
Il tesoriere, Carlo Staffini, ha illustrato
il bilancio dello scorso anno che si è
chiuso in pareggio. Nelle sue parole, la
gratitudine per Fabio Patrini e Angelo
Sacchi che l’hanno coadiuvato nella
stesura.
A sua volta, il Presidente Cristiano
Duva ha illustrato il bilancio di previsione per l’anno corrente che è stato
parimenti approvato all’unanimità.
Entrambi i documenti sono stati approvati all’unanimità.

Non è da tutti collaborare con Renzo Piano. E ancor meno lo è coordinare un team che in nome e per conto del grande
architetto e senatore a vita “reinventa” ogni anno una diversa periferia italiana. Il Club deve essere fiero di annoverare tra
i soci Marco Ermentini, che nei giorni scorsi è stato protagonista su giornali, radio e tv nazionali in relazione al progetto
di rilancio del Giambellino: uno tra i quartieri più problematici di Milano. Su indicazione del Presidente, si propone qui il
reportage della giornata di sabato 7 novembre firmato sul quotidiano Avvenire dal nostro socio Marcello Palmieri.
ll’8 di via Odazio, c’è un
cancello
arrugginito:
sbarre metalliche, e dietro
muri di mattoni rossi. “Citofoni
rotti”, recita un cartello scritto a
mano. Salam, 9 anni, sta calciando
un pallone con la sorellina
maggiore. “Dovete entrare?”
chiede con gentilezza. “Ma poi li
aggiustate, questi citofoni?”, incalza. Lì, la manutenzione latita da 70
anni. Esattamente di fronte, il
mercato comunale Lorenteggio è
un crocevia di mondi. Giambellino. Milano. Quadrilatero Aler.
Qui, proprio a questa invisibile
periferia, Renzo Piano ha deciso di
donare il suo stipendio di senatore
a vita dell’anno 2015.
Lo ha fatto attraverso il G124, il
suo gruppo di lavoro: finanziato
con quei proventi, ogni anno si
dedica a progetti volti a valorizzare
una diversa periferia italiana. E il
2015 è stata la volta di quella
milanese. G124? “Sì, come la sua
stanza al Senato, dove ci riuniamo”: lo spiega Marco Ermentini,
che con il collega Ottavio Di Blasi
coordina altri 4 giovani architetti:
Chiara Valli, Francesca Vittorelli,
Matteo Restagno e Alberto Straci.
Il loro progetto è stato presentato
ieri. Nel quadrilatero Aler che è
l’ossatura del Giambellino. Con la
gente del Giambellino. Sentita ben
prima che il primo schizzo d’inchiostro finisse sulla tavola progettuale.
Cortile di via Segnesi, numero 4,
ore 14: “Non vogliamo abbattere il
quartiere e rifarlo, ma proporre un
rammendo ragionato. Fare molto
con poco”. Lo annuncia Straci.
Che prosegue: “Cortili comuni a 8
scale sono ingestibili, danno
insicurezza”. Ma attenzione: “C’è
una separazione che genera segregazione, e un’altra che dà sicurez-

A

za”. In concreto: “Secondo noi
ogni scala dovrebbe avere il suo
cortile riservato. Così si creerebbero relazioni senza problemi di
criminalità”. Interviene una
residente: “Vede quei pannelli
sulle ringhiere dei balconi, al
piano rialzato? Sono amianto. E
nello stabile ce n’è molto altro,
soprattutto nelle tubature. Che si
può fare”? Ermentini: “La nostra
proposta è di sostituire tutti gli
impianti, ma mettendo i condotti
all’esterno”.
Senza far uscire la gente, insomma. Una termocamera, accesa in
estemporanea, testimonia in
diretta che i serramenti sono una
voragine di calore. “Bisogna
rifarli”, spiega Di Blasi. Per
carità, un lavoro. Ma ben minore
rispetto alla proposta che aleggiava sull’area qualche anno fa:
demolizione totale.
I residenti intervengono. Criticano: “Qui c’è gente che non ha da
mangiare, anziani soli e abbandonati, e voi ci parlate di rammendi...”. Serpeggia un timore: “Se
qui sistemerete tutto, l’Aler ci
aumenterà gli affitti e noi dovremo andarcene”. Due progettisti
mormorano tra loro: “Non

dobbiamo dar troppa retta a questi.
Sono gli antagonisti, quelli che
non pagano, rischiamo di inimicarci i residenti veri con cui abbiamo
concordato il progetto”.
Ore 15: il Giambellino prova a far
festa. Davanti al mercato, bimbi di
ogni colore ridono con Pulcinella e
compagni burattini. Di fronte, al
parco, i più grandicelli giocano a
calcetto e minibasket. Un’ora
dopo, il tramonto è salutato da
musica hip hop. Dynamoscopio e
altre associazioni di quartiere
presentano il rilancio del mercato
con 3 assessori: Franco D’Alfonso
(Commercio), Daniela Benelli
(Casa) e Alessandro Balducci
(Urbanistica). Ore 18: il G124
ufficializza il progetto, che da ieri é
esposto nel mercato. “L’evento di
oggi si chiama Giambellino
calling”, scandisce Valli. E rivolgendosi ai presenti: “Vi ringrazio,
perchè venendo qui avete risposto
alla nostra chiamata”.
“Ricucire” i percorsi pedonali del
quartiere. Riaprire i cortili delle
case Aler. Recuperare la centralità
del mercato. E donare al quartiere
una piazza. Sono questi i capisaldi
del progetto vidimato da Renzo
Piano: “Le periferie sono la città

che sarà - questo il pensiero che
l’archistar affida a una nota -. la
parte più popolata, ma anche più
fragile del tessuto urbano. Quella
che lasceremo ai nostri figli”.
Ecco allora la “cura” del Giambellino. “Ricucire” nel senso di
connettere percorsi pedonali e
ciclabili tra loro e con le 2 nuove
stazioni della metro. Poi riaprire i
cortili: perchè ogni scala di condominiale abbia sì la sua zona di
rispetto, ma al di fuori di questa
non ci siano separazioni. Quindi
rilanciare il mercato, per riscoprire
le relazioni di prossimità e favorire
il consolidamento del tessuto
sociale. Infine creare una piazza
aprendo il parco antistante il
mercato, valorizzando il verde
esistente.
Il progetto, ieri, è stato simbolicamente consegnato al quartiere.
Spetterà ai suoi abitanti trovare le
vie per concretizzarlo. Una cosa
già è stata fatta: l’abbattimento del
muro che separava il mercato dal
parco e quello che divideva i cortili
dei vari caseggiati. “Perchè le
barriere fisiche sono anche mentali”: Renzo Piano ne è certo.
Oltre il parco, nella chiesa del
Santo curato d’Ars, don Renzo
Marnati sta terminando la Messa
prefestiva: “Dicono che la nostra
parrocchia è sbilanciata sulla
carità. Ma che devo fare? Qui ci
sono anche tantissimi anziani,
molti soli, e a loro abbiamo dedicato uno specifico centro d’ascolto
Caritas”. Per capirci: “Coi mezzi,
per andare in ospedale ci mettono
un’ora e mezza. Se li portiamo noi
in auto, meno di 10 minuti”. Di
nuovo alla porta della chiesa, il
finale d’organo si mischia alla
musica hip hop. E la festa, al
mercato, continua.

Prossime conviviali
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
Conviviale meridiana. Ore 13.00.
Presentazione IV edizione Premio Carlo Fayer.
Interverranno il Dirigente scolastico dott.
Pierluigi Tadi e la prof.ssa Sabrina Grossi del
Liceo Artistico "Bruno Munari".

Conviviale serale.
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena.
Sarà ospite tra noi monsignor Franco Manenti,
vescovo eletto di Senigallia. All’indomani della
sua ordinazione episcopale, che avverrà a Crema,
in Cattedrale, il 22 novembre p.v., l’attuale
vicario generale della diocesi e parroco della SS.
Trinità riceverà l’omaggio del Rotary quale
illustre cremasco che porterà lontano il nome
della nostra città.

MARTEDÌ 1 DICEMBRE
ORE 13: ASSEMBLEA SOCI
Elezione cariche direttive 2016/2017.
Designazione Presidente 2017/2018.
Conviviale riservata ai soci, non sono ammessi
ospiti.
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Salon de
Provence

ORGANIGRAMMA DEL CLUB - Anno Rotariano 2015/2016
Il Consiglio Direttivo

Q

uest’anno toccherà al
nostro Club visitare il
“gemello” di Salon de
Provence. Gli amici francesi
propongono una permanenza
da giovedì 5 a domenica 8
maggio, e per organizzare tutto
al meglio chiedono che sia
quanto prima data loro un’idea
delle nostre presenze. Chi
intende partecipare è invitato a
contattare quanto prima Beppe
Samanni, il segretario.

Quando il
distretto era 184

Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Commissione del Club e Loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI

FONDAZIONE ROTARY

P

rosegue l’esposizione dei
cimeli sociali rinvenuti
durante
il
trasferimento
dell’archivio del club, fino allo
scorso ottobre ancora costituito
nella vecchia sede. Alla scorsa
conviviale, il presidente ha voluto
esporre le spille dell’antico
distretto
184,
utilizzate
probabilmente
durante
un
convegno in crociera. “Sono
rimasto colpito dal garbo con cui si
facevano le cose una volta - ha
sottolineato il presidente, Cristiano
Duva -. Oggi, invece, per queste
circostanze siamo sempre abituati
a badge appesi al collo come i
campanacci delle mucche”.

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Distretto 2050 www.rotary2050.org
Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Benvenuti, Cabini, Cremonesi, Crotti, Duva, Ermentini, Fasoli C., Fayer, Ferrigno, Fiorentini, Gatti G., Lacchinelli, Marazzi, Palmieri M.lo,
Palmieri M.Io, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.

Giustificati:

Agazzi, Anselmi T.,Bonfanti F., Borsieri, Buzzella F., Donati, Ferri, Marchesi, Piantelli, Pozzali, Sacchi.

Percentuale di presenza:

23/60 (38%)

Auguri a:

Blotta (11/11), Borsieri (13/11)

