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Martedì scorso, prima conviviale dell’anno solare 2016

“Eppur si muove”
Nella relazione di metà mandato, il presidente ha illustrato i numerosi progetti compiuti e da compiere.
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Il Rotary per un'etica
della professionalità
Omar Bortoletti

C

ari Consoci,
l'anno nuovo inizia con il mese dedicato
all'Azione Professionale.
Un tema che va a braccetto con l'etica rotariana
che spesso e facilmente diamo per scontata, ma
che al contrario merita una vigilanza attenta e
continua, con pari riguardo nei confronti dei soci e
degli aspiranti tali. Per avere una idea della sua
fondamentale importanza basta rifarsi agli scopi
stessi del Rotary che al punto 2, subito dopo quello
dell'amicizia e in funzione strumentale rispetto
all'ideale del «servire», "codificano" l'Azione
Professionale con espressioni inequivocabili: «la
più alta rettitudine» nella professione, la valorizzazione della «dignità» di ogni occupazione e l'esercizio «più degno» che della stessa va fatto.
Ancora una volta il Rotary sorprende con la sua
visione moderna, tracciata sin dai suoi primordi e
ribadita, a partire dal 1955, in estrema, ma non
superficiale, sintesi con la Prova delle Quattro
Domande, i cui dettami sono incisi su una medaglia che porto sempre con me nel portamonete:
"Ciò che penso, dico o faccio:
1) Risponde a VERITÀ?
2) È GIUSTO per tutti gli interessati?
3) Promuoverà la BUONA VOLONTÀ e
MIGLIORI RAPPORTI D'AMICIZIA?
4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?"
Non è facile e non è corretto sottrarsi all'"esame di
coscienza" cui queste domande, che troppo spesso
diamo per scontate, ci inchiodano in semplicità,
ma senza "scampo"!
Mi è caro ricordare, a questo proposito, l'ammonimento che i miei genitori non mi facevano mai
mancare, quando mi dicevano che qualunque
aspetto della mia vita, prima della remuneratività e
del prestigio sociale, avrebbe dovuto avere il
crisma della dignità e dell'onestà, estendendosi
particolarmente alla moralità, alla lealtà e alla
sincerità.
Mettiamo dunque in pratica nel nostro fare
quotidiano, nel nostro agire, nella nostra concretezza, i temi dell'Azione Professionale. Come
Rotariani abbiamo diversi modi:
· Parlare con i soci del club della propria professione e informarsi sulle professioni esercitate dagli
altri (segue nella seconda pagina)

ella conviviale di martedì
scorso, il presidente, Cristiano
Duva, ha illustrato le principali attività del Club a conclusione del primo
semestre sociale. Queste le sue
parole:
1.- Service Tennis in carrozzina dal
10 al 13 settembre.
(Interesse pubblico)
“Abbiamo voluto partecipare alla
seconda edizione di questo torneo,
che ha visto coinvolti numerosi club
del distretto.
Vi hanno preso parte tutti i Club
cremonesi, del casalasco, e tutti
quelli appartenenti al Gerundo.
Questo evento si è prefissato l’obiettivo di ridurre sempre di più le
distanze tra i disabili e le persone
normodotate.
Il Torneo, così come l’anteprima di
agosto a Madonna di Campiglio,
hanno avuto il preciso scopo di
portare tra le persone la manifestazione.
La bontà di questa iniziativa è testimoniata anche dal fatto che la terza
edizione del torneo, l’anno prossimo,
sarà a carattere internazionale, ed è
candidata a diventare nel prossimo
futuro service distrettuale. Il nostro
Club vi contribuito economicamente, ma anche con l’aiuto logistico dei
soci e la loro presenza in qualità di
spettatori. Da segnalare anche l’aiuto
dei ragazzi del Rotaract”.
2.- Conviviale all'Expo 15 settembre.
(Azione interna)
“Giornata sicuramente faticosa per la
logistica ma appagante.
Sotto la guida di Vittorio Sgarbi si è
potuta ammirare la mostra "Tesoro di
Italia", dallo stesso curata, collocata
nel Padiglione di Eataly. Vale a dire
350 opere da Tiziano a Gaetano
Pesce”. Conclusione con cena e
conviviale.”
3.- Conviviale del 22 settembre a
Ombriano.
(Azione interna)
“Un tentativo di format nuovo.
Ci siamo trovati tutti in Chiesa ad
Ombriano, dove Mario e Vania
Scaramuzza hanno guidato la visita
alla chiesa restaurata”.

4.- Service Caritas.
(Azione di pubblico interesse).

“Questo service è nato durante la
conviviale serale del 29 settembre,
parlando con il relatore Giovanni
Zucchi, amministratore delegato di
oleificio Zucchi S.p.a.
Abbiamo concordato di donare l'olio
da lui offerto ai Soci, e da quest'ultimi lasciato in sala, alla Caritas cittadina. Dal canto suo, Giovanni ha
devoluto il ricavato della vendita del
libro da lui firmato "L'olio non cresce
sugli alberi" al medesimo ente benefico, e il Club ha aggiunto il medesimo importo. Si è trattato sicuramente
un service atipico e non previsto, ma
che ci ha consentito ancora una volta
di essere vicini al territorio e ai suoi
bisogni”.
5.- Concerto End Polio Now di
domenica 25 ottobre, che si unisce
già al confermato versamento pro
socio di 100 dollari a sostegno della
Fondazione Rotary.
(azione a favore dei giovani articolata sulla salute Polio Plus).
“Nel saloncino "Luigi Costi", con il
fondamentale sostegno del socio
Saverio Tamburini, il Club ha organizzato un concerto per pianoforte e
organo con Marco Alpi e Andrea
Toschi.
Siamo riusciti a raccogliere una
somma per poter essere partecipi di
questo grande progetto, oltre ad aver
offerto alla città dell'ottima musica”.
6.- Premio Carlo Fayer (quarta
edizione).
(Azione internazionale, Azione a
favore dei giovani).
“Di questo fortunato service –
presentato da Sabrina Grossi, Gianni

Maccalli e Pier Luigi Tadi, docenti
del Liceo artistico Bruno Munari di
Crema - sapete tutto. Si tratta di due
borse di studio sul tema rotariano
dell'anno (Be a gift to the word - siate
dono nel mondo), destinate agli
studenti di quest’istituto. La novità
della scorsa edizione è stata la realizzazione di un cortometraggio sulle
opere (anche in francese) che porteremo agli amici salonesi. Ad aprile ci
saranno le riunioni della giuria,
l'esposizione e premiazioni”.
7.- Incontro del 27 settembre con
alcuni soci del Club Yambol Bulgaria, di passaggio a Crema.
(Azione internazionale, Azione interna).
“Cena piacevole, con scambio di
alcuni doni. A sorpresa, presidente,
Krasimir Penchev, ha fatto pubblicare un articolo sulla rivista "Rotary ai
Balcani", dove con grande entusiasmo ha tratteggiato e apprezzato il
nostro club”.
8.- Banco Alimentare.
(Azione di
pubblico interesse,
Azione interna).
“Mentre l'anno scorso questo service
è stato proposto a livello nazionale,
nel 2015 l'iniziativa è partita dal
Club, sulla positiva esperienza dello
scorso anno.
L’azione è consistita nel prestare
l'opera di raccolta delle donazione
alimentari fatte dagli avventori dei
Market (noi eravamo al Famila): 166
pacchi raccolti contro i 149 dello
scorso anno! Anche questa iniziativa
è un segno d’attenzione ai bisogni del
territorio”. (segue nella seconda pagina)
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· Mettere le proprie competenze professionali al servizio della
collettività.
· Agire sul piano professionale con la massima integrità, con le
parole e con i fatti.
· Aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative.
· Guidare e incoraggiare gli altri nella crescita professionale.
Tutte queste attività rientrano nell'ambito dell'Azione Professionale, elemento che non solo contribuisce a motivare i soci,
ma che distingue il Rotary dalle altre organizzazioni di servizio
volontario.
Nella quotidianità delle nostre professioni rammentiamo infine
i contenuti del Codice Deontologico del Rotary:
1. Testimoniare il valore fondamentale dell'integrità in ogni
circostanza e comportamento.
2. Mettere a disposizione del Rotary le mie qualità ed esperienze professionali.
3. Svolgere eticamente ogni attività, sia personale che professionale, promuovendo i più alti principi deontologici come
esempio per gli altri.
4. Essere corretto in tutti i miei rapporti con gli altri e trattare
gli altri con il rispetto dovuto.
5. Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a tutte le attività
che sono utili alla società.
6. Utilizzare le mie conoscenze professionali per aiutare i
giovani, per dare una risposta ai bisogni degli altri e per migliorare la qualità della vita nella mia comunità.
7. Rendere merito alla stima generalmente riservata al Rotary e
ai Rotariani e non far nulla che possa recare danno o discredito
nei confronti del Rotary e dei Rotariani.
8. In qualsiasi relazione professionale e/o di affari, non sollecitare da Rotariani privilegi o vantaggi che non possano essere
accordati a chiunque altro.
All'interno del Distretto 2050 le funzioni dell'Azione Professionale sono coordinate dal Consigliere Marco Degiovanni
(RC Brescia Nord) ed esplicate tramite le seguenti Commissioni:
- Azione Professionale Nuove Generazioni: Alessandro Marini
(RC Brescia)
- Programma Virgilio: Paolo Franchi (RC Brescia Nord)
- Miglioramento antisismico Istituti Scolastici: Fabrizio Viola
(RC Rodengo Abbazia)
- Premio ETIC: Maria Carla Calzarossa (RC Pavia Ticinum).
A queste si aggiungono altre Commissioni e Service di Club
che vedono impegnati tanti Rotariani del Distretto, ai quali va
il mio encomio.
Gennaio segna anche il fatidico traguardo del giro di boa del
mio mandato.
Confermo il positivo giudizio su quantità, qualità e fantasia dei
service intrapresi dai Club.
L'attenzione alla "Membership", Service che caratterizza
l'Anno Rotariano 2015/16, è mediamente buona, ma constato
che qua e là restano alcune cose da perfezionare sul piano
della "liturgia". Mi riferisco nello specifico alla serata rotariana che viene ancora vissuta come qualcosa di cui sono
incerti sia l'inizio che la fine. Quello che dovrebbe essere un
piacevole momento di incontro tra amici viene subìto dai più,
ansiosi di iniziare il lavoro del giorno dopo avendo fatto un
congruo riposo. Immagino che pochi soci siano contenti e
nondimeno non riusciamo ad accorciare tempi e interventi.
Proprio nel mese dell'Azione Professionale va pragmaticamente e con forza evidenziato che non si può essere professionisti
impegnati e, al tempo stesso, nottambuli impenitenti, ostaggio
di relatori incapaci a controllare i tempi e di "officianti" che non
mollano... il microfono!
Il vostro Governatore in primis darà il buon esempio!
Cari Consoci,
concludo rinnovando a voi tutti i migliori auguri di un 2016
ricco di salute e di soddisfazioni, con l'auspicio che ognuno di
noi possa sempre meritare il Rotary onorandolo con il servizio
che esso ci chiede.

(segue nella prima pagina)

9.- Conviviale natalizia.
(azione interna, Azione di pubblico interesse).
“Realizzata per la prima volta presso il teatro “San
Domenico” di Crema, con la tradizionale tombola
ha fruttato la raccolta di 2.705 per l'Associazione
costituita nel nome del socio defunto Gian Lorenzo Leidi”.
10. "La natura nella Commedia Dantesca" di
Antonio Bandirali.
“Nella mostra realizzata presso il teatro “San
Domenico”, e aperta fino a lunedì, Antonio Bandirali si concentra sugli aspetti ambientali e naturalistici della Commedia dantesca. Le sue opere sono
collage fotografici eseguiti con una macchina
analogica, espressione di una “geografia metafisica” dei luoghi dell’anima. Il Club vi ha contribuito
avvicinandovi i giovani della città e del territorio”.
11.- Gita il 14 novembre, a Ferrara alla mostra
dedicata a De Chirico.
(azione interna- Famiglia rotariana).
“Giornata sicuramente molto faticosa ma appagante per una delle mostre più belle dedicate a
Giorgio De Chirico”.
12. Trasloco (azione interna).
“Da un problema – il forzato cambio di sede - è
nata un opportunità.
Se all'Expo abbiamo visto il tesoro d'Italia, nel
nostro trasloco abbiamo potuto toccare con mano
la nostra storia”.

Il presidente ha quindi anticipato alcuni dei prossimi Services:
1. Fornitura di 15 notebook (15 l'anno scorso)
all'Istituto Comprensivo “Crema 1".
(azione pubblico interesse, e azione giovani).
“Lo strumento (logato Rotary) è sicuramente il
mezzo che più di ogni altro consente all'alunno di
interagire con la lavagna elettronica.
Il service già approvato dalla Rotary Foundation
con sovvenzione distrettuale che coprirà il 25% del
costo”.
2. Formazione.
“A Febbraio, daremo vita a un interclub di gruppo”.
3. Azione interna.
“Stiamo studiando un incontro con il Rotary club
Cremona. Ovviamente, la sfida non può che essere
musical culinaria: organo vs violino, tortelli vs
marubini”.
4. Interclub di gruppo organizzato dal Rotaract
(aprile o maggio).
5. Service a favore della Fondazione Benefattori
Cremaschi, che accoglie anziani e gestisce un
Hospice.
6. Prosecuzione del progetto “Defibrillatori”.
7. Visita a Salon

Brevi
Il Giubileo dei Rotariani
l Rotary International organizza per sabato 30 aprile il “Giubileo dei Rotariani”. Sarà presente anche
il presidente internazionale Ravi Ravindran. In piazza San Pietro, a Roma, per l’incontro con Papa
Francesco, sono stati riservati 8000 posti. Il Governatore ricorda che l’esperienza sarà quella che si
vive solo ai congressi internazionali, dunque un’opportunità dietro l’angolo da non perdere. Gli interessati
sono invitati a rivolgersi fin d’ora al segretario o al presidente del Club, il quale comunicherà prossimamente i dettagli dell’evento.

I

Dimissioni
Il socio Augusto Farina ha presentato le dimissioni dal Club, che sono state accettate dal direttivo.

Prossime conviviali
MARTEDÌ 19 GENNAIO

Ore 13

Abdoulaye
Mbody, primo
avvocato
senegalese
iscritto all'Ordine di Milano e
presidente dell'associazione benefica
Aaba Onlus.

MARTEDÌ 26 GENNAIO

SERALE CON PARTNERS
Paolo Bertoluzzi, presidente
Fondazione benefattori cremaschi
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena
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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:

Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Cremonesi, Crotti, Duva, Fasoli C., Fayer, Ferrigno, Fiorentini,
Marazzi, Palmieri Mario, Palmieri Marcello, Pasquali, Ronchetti, Salatti, Scaramuzza, Staffini e Tagliaferri

Giustificati:

Ambrosio, Anselmi T., Borsieri, Donati, Marchesi, Patrini, Piantelli, Pozzali, Sacchi, Samanni e Vailati

Percentuale di presenza:

(20/59) 34%

Auguri a:

Marco Marzagalli (3 gennaio) e Tommaso Salatti (14 gennaio)

