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Ospite del club, monsignor Franco Manenti: sacerdote cremasco, vescovo eletto di Senigallia. A lui è stata consegnata la Paul Harris.

“Emozione senza confini”
Nel suo appassionato intervento, alcuni “fuori onda” sulle modalità con cui gli è stata comunicata la nuova nomina.
a raccontato aneddoti
sulle circostanze in cui
gli è stato comunicato
che sarebbe diventato vescovo.
E poco dopo ha ricevuto la Paul
Harris. A 2 giorni dalla consacrazione episcopale, in Duomo,
monsignor Franco Manenti ha
accettato l’invito, e martedì è
stato ospite d’onore alla conviviale serale. Oltre 50 le presenze, tra soci, coniugi e ospiti. “Il
numero più elevato dell’anno”,
ha considerato il presidente,
avvocato Cristiano Duva, in
apertura di serata, poco prima
di presentare il nuovo prelato:
docente di teologia, vicario
generale della diocesi e parroco
della Santissima Trinità, il prossimo 10 gennaio farà l’ingresso
da vescovo nella diocesi di
Senigallia. Sempre in occasione
dello scorso incontro, il presidente del Rotary Club della
località marchigiana, Generale
Roberto Coppola, ha chiesto
che venisse letto il suo augurio
al nuovo presule. E’ stata poi la
volta della cena. “Emozioni
così forti si provano una volta
sola nella vita”, ha esordito
monsignor Manenti nel suo
breve ma sentito discorso
conclusivo, e subito si è lasciato
andare al racconto di come gli è
stata comunicata la nomina.
“Un giorno, il vescovo Oscar
mi riferisce che ero stato cercato dal nunzio apostolico. Allora
gli telefono e prendo appuntamento per il successivo venerdì. A Roma andiamo entrambi.
Il vescovo Oscar aveva intuito
quale fosse il motivo della
convocazione, ma sulla mia
destinazione nulla sapeva pure
lui”. E’ così che i 2 arrivano al
cospetto del rappresentante del
Papa per l’Italia. “Dopo qual-
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Un’amicizia “motrice”
la forza del Rotary
Cristiano Duva

L

a forza motrice del Rotary
è l’amicizia che consente
di scavalcare tutte le barriere e
navigare in ogni mare.
Non solo.
L'amicizia illumina il sentiero
della vita associativa perché, spogliata da ogni formalità, diviene
collante nello svolgere il compito
che ci accomuna: servire al di
sopra di ogni interesse.
Anche un sorriso è segno d'amicizia, e si sa i sorrisi non costano
nulla.
Ecco allora potremmo anche arrivare ad affermare che l’amicizia è
un naturale servitore carico di
buona volontà.
L'amicizia che ci unisce contribuirà grandemente al successo delle
iniziative del Club e diverrà davvero la nostra "forza motrice".
Di ciò ne sono fermamente convinto.

La motivazione della
Paul Harris
“Il motto del Rotary è “Servire al di sopra di ogni interesse
personale”. E il tema dell'anno, voluto dal presidente
internazionale Ravi Ravindran, recita “Siate dono nel
mondo”. Questa prospettiva è stata perfettamente disegnata da monsignor Franco Manenti: che, per la fedeltà al suo
ministero, nel quotidiano servizio all’uomo, è stato elevato alla dignità episcopale e inviato a portare speranza in
una terra lontana. Noi rotariani, noi cremaschi, ne siamo
orgogliosi, e a lui tributiamo oggi l’omaggio di grande
concittadino che darà lustro alla nostra Crema ben oltre i
suoi confini”.
che domanda di circostanza su
Crema – racconta il nuovo
presule – il nunzio va subito al
sodo: ‘Il Sommo Pontefice
l’avrebbe scelta come vescovo
di Senigallia’. E io subito penso:
“Caspita, così lontano… e poi, a
me che piace la montagna, esser
mandato proprio al mare…”.
Da qui, un attimo di esitazione.
E il tentativo di prender tempo:
“Se le facessi sapere tra qualche
giorno?”. Risposta perentoria:
“Sarebbe meglio che la risposta
me la desse subito”. Come
possibile dir no al Papa? Così, il
sabato successivo, 3 conferenze

stampa congiunte in Vaticano,
nella cattedrale di Crema e in
quella di Senigallia annunciano
la nuova nomina.
Dopo questo aneddoto, a monsignor Manenti è stato chiesto di
spiegare il suo stemma episcopale. “Oltre agli elementi tipici
dell’araldica vescovile – questa
la sua risposta -, io ho suggerito
un richiamo alla Madonna: a
Sergnano, dove sono nato, c’è il
santuario mariano del Binengo;
a Santa Trinita si venera la
Vergine del Carmelo; e Senigallia prega la Vergine della
Speranza”. Da qui l’immagine

della stella, che ricorda l’appellativo mariano della Stella
maris. Poi 3 lingue di fuoco e un
tetto stilizzato: sono “simbolo
della Trinità, la parrocchia che
ora lascio”. Sotto, il motto
episcopale scelto dall’eletto: “E’
vicino a voi il Regno di Dio”.
Concluso da un lungo applauso,
lo stesso che aveva saluta il
nuovo vescovo dopo la presentazione iniziale, l’intervento del
presule è stato seguito dalla
consegna della Paul Harris. A
suggellare questo momento
solenne, un brano musicale
eseguito dal soprano Eleonora
Filipponi e accompagnata
all’organo “Tamburini” da Marcello Palmieri: di John Rutter,
The peace of God, un augurio-benedizione al nuovo vescovo e alle persone che incontrerà
nella diocesi marchigiana. Poi,
un altro momento emozionante:
la consegna, all’ospite, di un
ricordo cremasco “fatto su
misura”: un’incisione di Gil
Macchi raffigurante in primo
piano Santa Trinita, e sullo
sfondo il Duomo. Rispettivamente “ultimo e primo amore”,
dirà subito dopo monsignor
Manenti, in quanto “in cattedrale ho fatto per 10 anni il vicario,
appena ordinato prete, e Santa
Trinita è stata la mia ultima
parrocchia cremasca”. Palpabile
la commozione: quella sera,
molti hanno potuto salutare il
loro parroco, piuttosto che
l’insegnante di religione al liceo,
piuttosto ancora che il loro
curato di tempi lontani. Al
termine, i ringraziamenti di
Duva a tutti i collaboratori. In
particolare, al collega Mario
Palmieri: l’ “intercessore” che
ha messo a segno la presenza
rotariana del nuovo vescovo.

Prossime conviviali
MARTEDÌ 1 DICEMBRE

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

MARTEDÌ 15 DICEMBRE

Ore 13: Assemblea dei soci

Conviviale
sospesa per festività

Ore 20: CONVIVIALE NATALIZIA

Elezione cariche direttive 2016/2017.
Designazione Presidente 2017/2018.
(Conviviale riservata ai Soci)

Teatro San Domenico
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ORGANIGRAMMA DEL CLUB - Anno Rotariano 2015/2016
Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

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

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

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

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
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:

Anselmi T. e consorte, Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Borsieri e consorte, Buzzella M., Crotti, Donati, Duse F., Duva, Fasoli C. e consorte,
Fayer, Ferrigno e consorte, Fiorentini e consorte, Gandola e consorte, Gatti G. e consorte, Grassi, Inama, Marcarini, Palmieri Marcello, Palmieri
Mario e consorte, Pasquali e consorte, Patrini e consorte, Sacchi, Salatti, Scaramuzza e consorte, Tagliaferri

Giustificati:

Agazzi, Ambrosio, Buzzella F., Cabini, Cremonesi, Fasoli A., Ferri, Lacchinelli, Marazzi, Marchesi, Piantelli, Pozzali, Ronchetti, Samanni, Staffini,
Tupone e Vailati

Percentuale di presenza:

(27/60) 45%

Ospiti del Club:

Mons. Franco Manenti, Gil Macchi, Eleonora Filipponi.

Ospiti del Soci:

Deborah Duva (DUVA), Giulia Duse (DUSE), Veronique e Francesco Donati (DONATI), dott. Parati e consorte (PATRINI), Pina Sacchi (SACCHI)

