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Il nuovo presidente della Fondazione “San Domenico” ha illustrato le sue linee guida

Rilancio giovane per il teatro di Strada
Tra gli obiettivi: il coinvolgimento di cremaschi illustri in giro per il mondo, la collaborazione con le scuole, il recupero del Mercato Austroungarico

La lettera
del
Governatore
Febbraio

Se vuoi la pace
prepara l'amicizia
Omar Bortoletti

I

l presidente, Cristiano Duva, l’aveva
confidato qualche tempo fa: “Per
me, le 2 maggiori istituzioni cittadine
sono la Fondazione benefattori cremaschi e la Fondazione ‘San Domenico’”.
Ecco perchè alla conviviale con Paolo
Bertoluzzi, presidente dell’ente che da
secoli assiste gli anziani di Crema, è
immediatamente seguita - martedì scorso
- quella con Giuseppe Strada, nuova
guida del teatro cittadino. Assente per
inderogabili impegni, Cristiano è stato
sostituito nella presidenza dal socio
Marco Ermentini. Qui di seguito la
cronaca dell’incontro che Tiziano Guerini ha firmato per Crem@online.

C

ari Consoci,
Febbraio è il mese della pace, della
prevenzione e risoluzione dei conflitti. Tema
che si riallaccia alla quarta finalità che la
nostra associazione si è data: l’armonia tra i
popoli costruita da una trama di relazioni
personali
d’amicizia
e
professionali
all’insegna del servire. Anche in questo caso,
non si può non esaltare la modernità del
Rotary (se si pensa agli anni ormai
lontanissimi in cui questa finalità venne
elaborata) e la concretezza su cui
l’internazionalismo rotariano si fonda:
comprensione, buona volontà e pace.
Innumerevoli le attività tramite le quali il
Rotary dà applicazione alla finalità cui questo
mese è dedicato: dai Rotary Peace Centers
allo Scambio Giovani “Giorgio Giambiasi”,
dalle Borse della Rotary Foundation,
all’R.F.E. (Rotary Friendship Exchage,
scambi di ospitalità fra gruppi di soci di Paesi
diversi) “Nicola de Jorio” , ai CIP (Comitati
Interpaese) “Carlo Silva e Dante Ghisi”, alla
semplice amicizia che ogni rotariano,
trovandosi all’estero, può chiedere in una
riunione rotariana locale, o, come ha fatto un
nostro Socio che è andato a trovare il
Presidente Internazionale Ravindran nello Sri
Lanka, ed è stato ricevuto come un amico di
vecchia data.
Programmi che da più di 60 anni facilitano le
relazioni tra società e Paesi anche distanti per
ragioni politiche, sociali, economiche,
religiose, culturali, costruendo opportunità di
conoscenza e di superamento di barriere e
preconcetti.
Programmi che pochi utilizzano, perché
pochi li conoscono, perché pochi conoscono
il Rotary.

Il neo presidente della Fondazione San
Domenico, Giuseppe Strada, per la sua
prima uscita pubblica ha scelto il Rotary di
Crema. Durante la consueta riunione del
martedì - assemblea per l'occasione presieduta da Marco Ermentini - ha illustrato ai
soci alcune linee guida che intende proporre
e realizzare durante i tre anni della sua presidenza. A parte le classiche rassegne annuali
di teatro, danza, musica, Domenica per le
famiglie, Crema Inscena e Junior, ormai
definite per questa stagione e che saranno
per la stagione 2016-17 proposte dal nuovo
Direttore artistico, (a proposito: al riguardo
si sono ormai svolti i colloqui per i 36 candidati e a giorni verrà ufficialmente indicato il
nome del prescelto) molti sono i filoni di
attività che si intendono attivare o rilanciare.
"Uno degli obiettivi che mi sono proposto –
racconta il presidente Strada - è quello di
coinvolgere a favore del nostro teatro i vari
personaggi illustri che sono nati o sono
vissuti nella nostra città prima di diventare
famosi nel mondo e in Italia per la loro
attività o la loro creatività. Alcuni sono già
venuti a Crema ed hanno promesso di
tornarci: il produttore Valsecchi, il regista
Giordana, su tutti”.
Da dirigente scolastico quale è stato per
moltissimi anni, Strada non dimentica le
scuole: “Intanto quelle interne alla Fondazione, perché non c'è solo, importantissima,
la scuola musicale Folcioni: c'è una scuola
di danza, scuole di teatro, corsi di pittura...
sono realtà che non solo vanno valorizzate
ma che permettono anche una diretta colla-

borazione con le scuole statali cittadine per
quella alternanza scuola-lavoro che la
normativa nazionale propone e che spesso
per le singole scuole è materia difficile da
realizzare”. Quali linee operative si intendono proporre al nuovo Direttore artistico? “In
un'unica sintetica espressione direi un teatro
di giovani per i giovani. Questo ci permetterebbe di affiancare ad una programmazione
'generalista' necessaria per rispondere alle
diverse esigenze del nostro pubblico anche
un'identità che ci renderebbe più riconoscibili ad altri livelli”.
Un'ultima nota a cui il presidente Strada pare
tener molto: quella del recupero funzionale
dell'antico mercato dei grani e dei lini meglio
conosciuto come Austroungarico: “me n'ero
già occupato molti anni fa da assessore, ma
allora non se ne fece nulla. Ora esiste un
progetto di massima su cui la Sovrintendenza ha espresso un parere favorevole; ci sono
quindi le condizioni - se riusciremo con
l'amministrazione comunale a trovare le
sponsorizzazioni necessarie (c'è la legge
"Franceschini" di Art-bonus - che consente
ai privati un recupero fiscale per contributi
alla cultura) – perché assieme agli spazi
teatrali e al Folcioni e con le opportune
sinergie con altre realtà cittadine simili, il
vecchio Mercato coperto possa costituire
una vera e propria cittadella dell'arte e dei
congressi”. Forse questo non è tutto, ma per
cominciare è indubbiamente molto.
Uno degli obiettivi che mi sono proposto –
racconta il presidente Strada - è quello di
coinvolgere a favore del nostro teatro i vari
personaggi illustri che sono nati o sono
vissuti nella nostra città prima di diventare
famosi nel mondo e in Italia per la loro
attività o la loro creatività. Alcuni sono già
venuti a Crema ed hanno promesso di
tornarci: il produttore Valsecchi, il regista

Giordana, su tutti”.
Da dirigente scolastico quale è stato per
moltissimi anni, Strada non dimentica le
scuole: “Intanto quelle interne alla Fondazione, perché non c'è solo, importantissima, la
scuola musicale Folcioni: c'è una scuola di
danza, scuole di teatro, corsi di pittura... sono
realtà che non solo vanno valorizzate ma che
permettono anche una diretta collaborazione
con le scuole statali cittadine per quella
alternanza scuola-lavoro che la normativa
nazionale propone e che spesso per le singole
scuole è materia difficile da realizzare”.
Quali linee operative si intendono proporre al
nuovo Direttore artistico? “In un'unica sintetica espressione direi un teatro di giovani per
i giovani. Questo ci permetterebbe di affiancare ad una programmazione 'generalista'
necessaria per rispondere alle diverse esigenze del nostro pubblico anche un'identità che
ci renderebbe più riconoscibili ad altri
livelli”.
Un'ultima nota a cui il presidente Strada pare
tener molto: quella del recupero funzionale
dell'antico mercato dei grani e dei lini meglio
conosciuto come Austroungarico: “me n'ero
già occupato molti anni fa da assessore, ma
allora non se ne fece nulla. Ora esiste un
progetto di massima su cui la Sovrintendenza
ha espresso un parere favorevole; ci sono
quindi le condizioni - se riusciremo con
l'amministrazione comunale a trovare le
sponsorizzazioni necessarie (c'è la legge
"Franceschini" di Art-bonus - che consente ai
privati un recupero fiscale per contributi alla
cultura) – perché assieme agli spazi teatrali e
al Folcioni e con le opportune sinergie con
altre realtà cittadine simili, il vecchio Mercato coperto possa costituire una vera e propria
cittadella dell'arte e dei congressi”. Forse
questo non è tutto, ma per cominciare è
indubbiamente molto.

Prossime conviviali

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO

Il miglioramento fondiario nella nuova
normativa
Paolo Micheletti, direttore Consorzio di
irrigazione Roggia Comuna e Unite
Ore 13, conviviale meridiana

Internazionalizzazione: una vera opportunità?
Luca Berta, partner Deloitte
Ore 13, conviviale meridiana

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO - Interclub Gerundo
Rotary e Chiesa Cattolica
Adriano Lecci, PDG
Ristorante Maosi
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena
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Il Consiglio Direttivo

Gita a Soncino
Il Club, con la guida del socio
Marco Ermentini, organizza per
sabato 13 febbraio una gita alla
Rocca di Soncino. A seguire,
inaugurazione della mostra “Italian
Design” di Frank Denota. Partenza
da Crema, Piazzale del Macello, ad
ore 16. Per info Presidente,
Prefetto o Segretario.

Da Facebook
La pagina Facebook distrettuale
ricorda, tra le tante notizie, che il
Rotary
Club
Abbiategrasso
organizza un concerto con
musiche di Mozart (Basilica di S.
Maria in Abbiategrasso, sabato 27
febbraio, ore 21), il cui ricavato
sosterrà il locale “Gruppo Handy”.

Giubileo dei Rotariani
Proseguono le iscrizioni per il Giubileo dei Rotariani, che Papa Francesco celebrerà in Piazza San
Pietro, a Roma, il prossimo 30
aprile. Il Presidente internazionale,
Ravi Ravindran, vede in questo
evento non solo "un grande onore,
che eleverà lo status del Rotary nel
mondo", ma anche "il tempo della
speranza, solidarietà e giustizia".
Così, il nostro Governatore, Omar
Bortoletti, unendosi a Ravi invita
alla partecipazione tutti i soci "a
prescindere dal vostro credo
religioso".

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:

Agazzi, Ancorotti, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Donati, Ermentini, Fasoli C., Ferri, Ferrigno, Grassi,
Lacchinelli, Marazzi, Palmieri Mario, Palmieri Marcello, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Salatti, Staffini e
Tagliaferri.

Giustificati:

Anselmi T., Aschedamini, Borsieri, Duva, Fiorentini, Piantelli, Pozzali, Samanni, Scaramuzza e Vailati

Percentuale di presenza:

(21/59) 36%

Ospiti del Club:

Giuseppe Strada (Fondazione San Domenico) e Tiziano Guerini (Crem@online).

Auguri:

Ferrante Benvenuti (5 febbraio), Antonio Grassi (7 febbraio).

