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Giovedì scorso, trasferta in Palazzo Trecchi per l’interclub con il “Cremona”

Suoni e sapori, un’amicizia bella e buona
Il confronto tra le tradizioni musicali e culinarie delle due città si è fatto incontro e desiderio di collaborazione

La Parola
del
Presidente
In questo bollettino, il
presidente tace per dar
spazio all'importante
intermeeting di mercoledì

La natura dantesca
cresce al “Torriani”

M

usica e cucina, ma non solo. Il confronto-incontro rotariano tra le due città
coinvolge anche l’arte, e in particolare quella di
Antonio Bandirali. Ricordate “La natura nella
Commedia Dantesca”, la mostra fotografica
allestita tra dicembre e gennaio a Crema nei
chiostri del “San Domenico”? Una parte delle
opere scaturite nel 750° compleanno del Sommo
poeta è ora esposta a Cremona, presso il liceo “Torriani”, dove rimarrà fino al termine di maggio. E
dove giovedì 19 anticiperà la “Notte europea dei
musei”, programmata il sabato successivo. Anche
questa iniziativa è frutto dell’amicizia tra i due
club, e impreziosita da una donazione multipla.
Bandirali ha trasferito la proprietà di un’opera, “Il
Paradiso”, nella titolarità congiunta del “Crema” e
del “Cremona”. A loro volta, i due sodalizi hanno
ritenuto di beneficare con essa il “Torriani”. Nella
foto, da sinistra: Antonio Bandirali, Giovanni
Giusti (presidente del “Cremona”), Cristiano Duva
e Vittorio Cozzoli (studioso di Dante e consulente
scientifico di Bandirali).

O

rgano e violino. Tortelli cremaschi
e marubini. La musica ha unito
Crema e Cremona, la buona cucina ne ha
profumato l’incontro. E’ stata “una bella
serata di amicizia rotariana” quella di
giovedì scorso. Un interclub che “io e
Cristiano Duva avevamo concepito prima
ancora di diventare presidenti - ha esordito
in Palazzo Trecchi Giovanni Giusti, alla
guida del club ospitante -, e che subito era
scaturita dal desiderio di fare qualcosa
insieme”. Per porre fine ad ataviche
diffidenze, unire le forze e presentare il
meglio delle due città. Ore 20.10, prima
parte della conviviale: “Noi – ha scandito il
presidente del ’Cremona’ - abbiamo come
socia una valente violista, Anna Serova. Il
Crema, invece, annovera un bravo costruttore di organi, Saverio Tamburini”. Naturale la proposta: breve concerto con i due
strumenti. Ma curioso il repertorio: da
Bach a Piazzolla, con tanto di “Ave Maria”
a ritmo di tango. E l’organista cremasco
Francesco Zuvadelli (alle prese con uno
strumento “portativo”) che nell’annunciare
il brano non riesce a trattenere un sorriso.
Pochi minuti prima, erano invece stati gli
oltre cento presenti a tradire un poco d’ilarità. “Di solito, sentir parlare un presidente
é già uno sforzo notevole - così aveva
scherzosamente iniziato il suo saluto Duva
-. E se tanto mi dà tanto, ascoltarne due
diventa uno sforzo insuperabile”. Simpatiche parole, quelle del presidente cremasco,
che hanno subito chiarito all’uditorio –
tranquillizzandolo - le sue intenzioni. Solo
un auspicio ha infatti voluto aggiungere
Cristiano alle parole del collega: “L’amicizia che ci unisce, vera essenza del Rotary,

possa essere il collante per il successo delle
nostre iniziative”. Auspicio, sì, ma anche
realtà di fatto. Lo dimostrano i tre services
già condivisi dai due club: il “Tennis in
carrozzina” (settembre 2015), il reportage
dai cristiani perseguitati in Siria (sarà
pubblicato nelle prossime settimane su
ilgiornale.it e sul sito del distretto) e la
donazione di un’opera firmata da Antonio
Bandirali all’istituto scolastico “Torriani”
di Cremona (vedi a sinistra). E’ poi nel
segno dell’amicizia che la conviviale ha per esempio, si è scoperto che i marubini
guadagnato la sala - rectius: il salone - da “doc” devono cuocere in tre diversi brodi. E
pranzo. Tortelli cremaschi e marubini, ma che la loro ricetta, già esistente nel XVI
anche Salva cremasco e Provolone cremo- secolo, tre anni fa è stata ufficialmente
nese, PanCremona e Treccia d’oro...e a “consacrata” in un rogito notarile. Per i
“magnificare” i piatti delle due città, gli tortelli cremaschi, invece, certezze storiche
“accademici” della cucina Sergio Fiori esistono da “solo” 160 anni. Ma la codifica(Crema) con i colleghi Marco Petecchi e zione della più antica variante – ancor oggi
Andrea Carotti (Cremona). Grazie a loro, quasi ogni massaia ci mette del suo - è
opera dell’indimenticato Angelo Arrigoni:
un “grande” della città, nell’anno sociale
1983/84 presidente del “Crema”. Chi ha
vinto? L’organo o la viola? I marubini o i
tortelli? Nessuno. Perchè amicizia è offrire
all’altro il meglio di sé, condividere alla
pari quel poco di ognuno che diventa il
molto di tutti. Sarà pure un luogo comune:
l’unione fa la forza. Ma anche il bello e il
buono. Ora ne abbiamo le prove.

Giubileo dei rotariani
Circa 9000 rotariani hanno partecipato sabato all’udienza speciale per il Giubileo, durante la quale il presidente internazionale Ravi Ravindran ha incontrato Papa Francesco. Il
Pontefice – che arcivescovo di Buenos Aires aveva ricevuto e accettato l’associazione onoraria al club della capitale – ha esortato il sodalizio a proseguire l’opera di eradicazione
della poliomelite nel mondo. Questo il commento del presidente internazionale: "Papa Francesco ha ispirato uomini e donne di tutto il mondo – a prescindere dal loro credo –
con i suoi umili atti di gentilezza e compassione. Il suo appello ad alleviare le cause alla base dell'estrema povertà e sofferenza umana trascende le religioni, età, nazionalismi e
politica. I soci del Rotary di ogni religione, nazione e credo condividono lo spirito compassionevole e misericordioso di Papa Francesco che ci ispira ad agire con coraggio nell'affrontare le più pressanti sfide del mondo di oggi".

MARTEDI' 3 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

Prossime conviviali
MARTEDI' 10 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

MARTEDI' 17 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

Da Stefano Pavesi a Portofino

Progetti e obiettivi dell’Associazione Bottesini

Francesco Daniel Donati

Presidente dell’associazione musicale “Giovanni Bottesini”

Aldo Salvagno

Direttore d’orchestra e autore della monografia su Pavesi

Diario di un’amicizia

Il mio Ryla

Racconti da Salon de Provence

Francesca Pavesi
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Brevi

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

23 Febbraio

Salon de Provence
Grave lutto
E’ giunta da Salon la notizia di un grave
lutto che ha colpito l’intero club gemello: è
mancata Sabrina, figlia di Catherine e
Gerard Lignon, stroncata a 36 anni da un
male incurabile. In occasione dell’ imminente visita (da giovedì a domenica), la
delegazione cremasca non mancherà di
esprimere partecipazione e vicinanza.

Rotaract /1
Lotta alla ludopatia
Il Rotaract “Lovere Iseo Breno” organizza
per sabato 7 maggio (ore 18, accademia
“Tadini” di Lovere) il convegno “Che cos’è
la ludopatia”, una tra le tante iniziative per
accendere i riflettori su questa piaga
sociale. Seguirà cena. Per informazioni
tel. 328.0267720.

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

Rotaract/2
Via Francigena

DELEGATO ROTARACT

Un gruppo di Rotaract lambiti dalla Via
Francigena (Belgioioso Sant’Angelo,
Codogno, Fiorenzuola d’Arda, Lodi Adda,
Piacenza e Terre Cremasche) propongono per domenica 8 maggio il “RotaRace”,
sfilata di auto storiche a favore dell’associazione “Ads no Limits”. Per informazioni
rotaractlodiadda@yahoo.it

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*
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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 Tamburini e consorte, Baldrighi, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti Franco, Borsieri e consorte, Crotti, Donati,
Duva, Fayer, Fiorentini e consorte, Lacchinelli e consorte, Palmieri Marcello, Palmieri Mario e consorte, Patrini e
consorte, Pozzali, Ronchetti e consorte, Samanni.

Giustificati:

Agazzi, Ambrosio, Ancorotti, Cremonesi, Ferri, Marchesi, Pasquali, Piantelli, Staffini, Tagliaferri

Percentuale di presenza:

(18/59) – 31%

Ospiti del club:

Francesco Zuvadelli

Ospiti dei soci:

sig.ra Domenica Coti Zelati (Bernardi), avv. Sergio Fiori (Duva), dott. Fabio Crotti e dott.ssa Linda Colella (Fiorentini),
dott.ssa Federica Priori (Palmieri Marcello); sig.ra Francesca Pozzali (Pozzali)

