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E' stato il Teatro San Domenico a ospitare la prima conviviale natalizia fuori dalla storica sede di Via Benzoni

Il Natale di Gian Lorenzo
Come tradizione, il ricavato delle 2 tombolate sosterrà l'associazione costituita nel nome del socio defunto Leidi. Ospite d'onore la moglie Nicoletta.
uasi 80 presenze – tra soci,
familiari e ospiti - per la prima
conviviale natalizia fuori dalla
storica sede di Via Benzoni. “Un
numero mai raggiunto - ha constato il
presidente, Cristiano Duva, a margine
del tradizionale appuntamento -, un
numero che premia la scelta della
nuova location”: il teatro San Domenico di Crema, che per l’occasione ha
concesso di trasformare il suo palco in
una raffinata sala da pranzo. Offrendo
pure tutte le strumentazioni sceniche
proprie di luogo: ecco allora i giochi di
luce, la possibilità di innalzare il
gagliardetto del Club su una quinta...
Dopo l’aperitivo di benvenuto, proposto verso la zona absidale del monumento che era una chiesa, il tocco della
campana è stato seguito dall’onore alle
bandiere. Suggestiva l’atmosfera: sala
buia, luci spot solo sui vessilli d’ordinanza, e inni eseguiti dal vivo per
opera di Stefano Donarini (flauto
traverso) e Marco Robotti (organo
positivo “Tamburini”). Il presidente ha
poi introdotto la conviviale, che come
sempre è culminata nella tombolata a
sostegno dell’ associazione Gian
Lorenzo Leidi: quella che nel nome
del socio defunto, già primario di
uruologia all’ospedale cittadino (“Grande uomo prima che grande
medico”, l’ha definito Duva), si
occupa di assistenza sanitaria domiciliare per le persone disagiate.
Prima della cena, a cura del catering
“Volpi”, una tra le diverse sorprese
della serata: la consegna della Paul
Harris, massima onoreficenza rotariana, al past president Franco Bonfanti
(vedi box). Poi la tradizionale tombola, anzi, 2 per l’esattezza, animate
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La lettera
del
Governatore
Dicembre
Prevenire le malattie e
ripensare la spesa rotariana
Omar Bortoletti

ari Consoci,
dicembre è il mese dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie: un tema la cui
rilevanza non ha bisogno di essere commentata e
men che meno spiegata. È sufficiente considerare
quanto riguardi tutti noi.
Il Rotary International e la Fondazione Rotary definiscono FOCUS quest'area ed il Distretto 2050 ha
attivato ben tre Commissioni Distrettuali:
- Area di Intervento Prevenzione e Cura delle
Malattie:
Coordinatore Daniele Blandini - RC Adda Lodigiano
- Area di Intervento Programma Stop Ictus:
Coordinatore Giuseppe Micieli - RC Pavia Minerva
- Area di Intervento Salute Materno Infantile:
Coordinatore Gaetano Chirico - RC Brescia Vittoria Alata
Anche il Service Nazionale di questa annata rotariana "Insieme per sconfiggere il Papilloma
Virus", caldeggiato da mia moglie Paola e che per
la prima volta accomuna il Distretto Rotary ed il
Distretto Rotaract, va in questa direzione.
Non è mai inutile parlare della "End Polio Now
and for Ever": in questo caso per sensibilizzarvi al
fatto che siamo vicini alla eradicazione, ma la battaglia non è ancora vinta e dobbiamo continuare a
vaccinare i bambini che nascono. Quando donate
risorse, donate la vita.
Se a tutto questo aggiungiamo le decine di Service
che i Rotary Club hanno fatto e stanno facendo a
tutti i livelli ed in tutti i settori della sanità, possiamo con orgoglio affermare che il nostro Distretto ha
le carte in regola riguardo questa area di intervento
del R.I..
Come si vede, il tema di questo mese fornisce più di
altri l'idea di quel circolo virtuoso in cui competenza, professionalità e disponibilità al servizio
fondano il ruolo fattivo del Rotary saldamente
ancorato alle esigenze sociali.
Dicembre è anche tempo per tracciare il bilancio di
metà mandato.
Fino ad ora ho fatto visita a quattro/quinti dei nostri
Club. Nel corso degli incontri ho potuto constatare
come il servire rotariano al di sopra dell'interesse personale viene declinato in mille modi concreti
e, dal privilegiato (segue nella seconda pagina)
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come ogni anno da Gigi Aschedamini.
“Abbiamo raccolto ben 2.705 euro - ha
riferito dopo la seconda giocata -: siete
stati davvero molto generosi”. Così
come generosi sono stati i diversi soci
che hanno donato i premi dell’iniziativa (Umberto Cabini, Daniele Cremonesi, Francesco Duse, Pino Gatti,
Simona Lacchinelli, Fabio Patrini,
Ivan Pozzali, Enrico ed Enza Tupone),
senza dimenticare chi ha offerto gli
omaggi per le signore (Renato Ancorotti e l'Associazione popolare Crema
per il territorio). Novità di quest’anno,

le 2 estrazioni finali per altrettante
opere donate dall'amico Antonio
Bandirali (che proprio martedì stava
allestendo in teatro la sua prossima
mostra “La natura nella Divina Commedia”, con il patrocinio del Club).
Una gratuita, per le sole donne. E
un’altra per tutti. Prima degli auguri
finali, di nuovo sala buia e luci sui
musicisti, incastonati nell’abside: tra le
mura dell’antico edificio domenicano
è risuonata la melodia natalizia
dell’Adeste fideles. Un inno al Natale.
E alla sua essenza più autentica.

La “Paul Harris” a Franco Bonfanti
"Con costante impegno e sistematica generosità ti sei distinto nella realizzazione dei
programmi di servizio e nelle iniziative ricreative per i Soci nell'anno rotariano
2014/2015. Questo riconoscimento vuol essere un segno tangibile di ringraziamento
per la tua sincera affabilità, mai invadente, e per la tua riguardevole preparazione,
sempre offerta con modestia e discrezione; in una parola sola per la meritoria attività
prestata nell'anno della tua Presidenza". Sono le parole che hanno motivato la
consegna della Paul Harris a Franco Bonfanti, past president del Club.

Prossime conviviali
MARTEDÌ 12 GENNAIO Ore 13 MARTEDÌ 19 GENNAIO Ore 13

Relazione del
Presidente a metà
del suo mandato

Incontro con Abdoualye Mdodj, primo avvocato
senegalese iscritto all'Ordine di Milano e presidente
dell'associazione benefica Aaba Onlus.
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(segue nella prima pagina) punto di
osservazione che occupo, è incredibile
riscontrare la quantità e la qualità del
bene che il Rotary è in grado di fare.
Molto raramente, per fortuna, si percepiscono all'interno dei Club o tra Club
vicini ingiustificate contrapposizioni.
Qualche problema di campanilismo c'è
ancora. Cerchiamo di trovare la forza
per volare alto, per comprendere e
tollerare prima di adombrarsi, pensando al Rotary e non al Rotariano (la
citazione è di Francesco Meneghetti
del RC Casalmaggiore Oglio Po).
Cari Amici, il Natale ormai alle porte
introduce l'ultima riflessione.
È questo il periodo in cui, nelle varie e
legittime riunioni augurali, viene, più
che in altri momenti, messa a dura
prova l'irrinunciabile e molto raccomandata pratica della sobrietà. Ripensare la spesa rotariana è uno dei temi
più cari al Presidente Ravindran e a me
fa piacere ribadirlo non solo perché,
seppur inadeguatamente, lo rappresento, ma per piena e convinta condivisione.
Analoga condivisione nutro per il
tema-problema dell'effettivo. Non
perdiamolo mai di vista. Anche su
questo punto stiamo lavorando bene,
ma la strada è ancora lunga. Dovremmo sperimentare l'inventiva che i Rotariani pongono in sommo grado nel
trovare sempre nuove vie al servire
anche nel ricercare modi adeguati per
accrescere l'effettivo. Giovani, donne e
nuove professioni sono i tre "indirizzi"
che mi sento di fornire. Ma si può lavorare anche con gli ex soci, recuperandoli almeno a un colloquio che sveli la
natura irreversibile o meno delle loro
dimissioni, date forse per circostanze
del tutto contingenti, magari nel
frattempo venute meno e tali perciò da
giustificare un loro ripensamento.
Circostanza che ho avuto modo di verificare personalmente con due soci.
Vi saluto con l'augurio di serene feste a
voi e alle vostre famiglie.
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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

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*

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

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

Inaugurata
"La natura nella Commedia dantesca"
"Si rinnova, oggi, la fortunata alchimia tra la Fondazione
San Domenico, il Comune di Crema, Antonio Bandirali
e Rotary Club Crema per la celebrazione dei 750 anni
dalla nascita di Dante Alighieri". Così Cristiano Duva, il
presidente del Club, all'inaugurazione della mostra di
Antonio Bandirali "La natura nella Commedia dantesca". Una mostra che "illustra" il viaggio attraverso i 3
regni ultraterreni, soffermandosi soprattutto sugli
elementi ambientali e naturalistici. Tante foto, realizzate
attraverso la macchina fotografica (non digitale), sapientemente rielaborate dall'artista varesino. L'esposizione
sarà visitabile fino al 18 gennaio.

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

www.rotary2050.org

Club & Partecipazione
Presenti:

Ambrosio e cosorte, Ancorotti e consorte, Anselmi T. e consorte, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi e consorte, Bonfanti F., Bussella F. e
consorte, Cabini e consorte, Crotti e consorte, Donati, Duse F., Duva, Ermentini e consorte, Fayer, Fiorentini e consorte, Lacchinelli e marito,
Marazzi e consorte, Marcarini e consorte, Olmo e consorte, Palmieri Mario e consorte, Palmieri Marcello, Pasquali e consorte, Patrini e consorte,
Piantelli, Pozzali e consorte, Ronchetti e consorte, Sacchi, Salatti e consorte, Scaramuzza, Tagliaferri e consorte, Tupone e consorte.

Giustificati:

Borsieri, Buzzella M, Cremonesi, Fasoli A., Fasoli C., Ferri, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Marchesi, Samanni, Staffini e Vailati.

Percentuale di presenza:

(26/60) 43%

Ospiti del Club:

Michele Belmonte, Federico Chieppa, Giovan Battista Guarischi, Ugo Nichetti, Giuseppe Strada, Nicoletta Fayer, Stefano Donarini, Marco Robotti,
Marilidia e Riccardo Reduzzi.

Ospiti dei Soci:

Mattia Tomba e Deborah Duva (DUVA), Giulia Duse (DUSE), Ginetta Lacchinelli (LACCHINELLI), Pina Sacchi (SACCHI), Francesca Pozzali
(POZZALI), Paola Zuffetti Cardelus - Marina Bonisoli (CARDELUS), Luisa Ferrari Brassini (Scaramuzza), Ambra Villa (VILLA)

