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Martedì scorso, l’appassionata relazione del socio Emanuele Gatti ha suggellato la conviviale di formazione rotariana

Il mio Rotary? Un’esperienza fenomenale
Nonostante due decenni di lontananza da Crema, il presidente della Camera di Commercio italo – tedesca non ha perso il legami con Crema e il Club

La Parola
del
Presidente
Questa settimana, il presidente tace per lasciare spazio
all’importante testimonianza
di martedì scorso

stata una conviviale di formazione
rotariana, quella di martedì scorso.
Un’occasione per incontrare nuovamente
– in veste di relatore - il socio Emanuele
Gatti, quasi sempre in Germania quale
presidente della Camera di Commercio
italo – tedesca. “Quando Beppe mi ha chiesto di parlare del mio Rotary - ha esordito
citando la richiesta di Giuseppe Samanni,
segretario del Club e responsabile della
formazione per il gruppo"Gerundo" - mi
sono sentito in imbarazzo perchè non ci
vengo mai”. Ma subito ha precisato: “La
mia è solo una mancanza fisica, non affettiva”, e svelato che “quando non c’era
ancora il sito de "La Provincia", il bollettino del Club era l’unico mio legame serio
con la città”. Entrando poi nel vivo della
relazione, Gatti si è definito “migrante di
lusso, ma pur sempre migrante”. Dunque
in grado di vedere Crema e l’Italia da una
prospettiva “altra” rispetto alla nostra. Una
prima osservazione: “Gli italiani non
apprezzano quanto hanno”. E subito dopo:
“La nostra città ha da offrire prima di tutto
persone come voi, senza poi dimenticare le
bellezze artistiche e la possibilità di conciliare lavoro e relazioni sociali”. Accennando poi al settore della cosmesi, pur senza
citarlo espressamente, il relatore ha sottolineato come “nonostante le cinquatamila
crisi, qui è rimasta un’imprenditoria solida,

E’

molto simile a quella che ho trovato
in Germania”. Semmai, il problema
italiano in generale – e cremasco in
particolare - è quello per cui “siamo
un po’ masochisti, tendiamo a parlar
male della nostra realtà e del vicino.
Non riusciamo a fare squadra”. Il
discorso si è poi concentrato sul
diverso modo di vivere il rotary tra
Crema e Francoforte, dove vive.
“Là – queste le sue parole - la nostra
organizzazione è vista più come un
business club, e meno come uno
strumento di promozione sociale.
Dunque conviviali brevi e molto
improntate al "ci devo essere". Qui,
invece, siamo molto più attenti a
consolidare legami d’amicizia ed

Samanni (Formazione rotariana):

Emanuele un grande valore per il nostro Club
Al termine della relazione, è intervenuto Beppe Samanni. "Vorrei
ringraziare Emanuele per aver accettato l'invito - queste le prime parole
del socio che è membro della Commissione distrettuale è responsabile
del gruppo Gerundo per la formazione rotariana -: oggi avrei dovuto
intrattenervi io spiegandovi cos'è il Rotary, quando è nato, quali sono i
suoi obiettivi...Emanuele, invece, ha declinato quella che è la ragione
stessa della nostra esistenza attraverso la sua testimonianza". Da qui la
considerazione: egli, anche se di rado presente fisicamente, "è un
grande valore per il nostro Club".

esser d’aiuto al prossimo”. Ed ecco
dunque l’ammissione: “Al Rotary di
Francoforte non partecipo spessissimo, ma cerco di attuare i miei ideali
nel quotidiano servizio alla Camera
di Commercio italo – tedesca”. Un
accenno poi per i club russi, “come
concezione più vicini ai nostri”. Il
motivo? In quel contesto politico, ha
spiegato, “non c’è tutta la libertà a

IL BOLLETTINO
“Ora si è arricchito, è in una bellissima edizione”. Emanuele Gatti ha dichiarato di
apprezzare molto la nuova veste di questo notiziario, che egli, da Francoforte, legge
sempre con grande attenzione.

cui siamo abituati noi. Dunque, decidere di iscriversi ad un’associazione
libertaria come il Rotary è un atto
controcorrente”. E, “per chi lo fa, è
giocoforza sviluppare legami interpersonali”. Questa la conclusione di
Gatti: “Soprattutto quando ero a
Crema, e portavamo avanti progretti
internazionali, per me il Rotary è
stato un’esperienza fenomenale, mi
ha arricchito moltissimo. Per questo,
spero che le nuove generazioni
vedano il Club come qualcosa di
molto simile a ciò che ho vissuto io.
E mi auguro che i nuovi mezzi di

comunicazione non ci tolgano il
piacere di questa partecipazione
conviviale”. Le ultime parole: “Non
posso che ringraziarvi della grande
amicizia che sempre mi avete dimostrato. Da parte mia, l’ho sempre
portata ovunque sia andato, specialmente in Germania. Dove ho
sempre cercato di far comprendere
che l’Italia non è quella riportata
dalle copertine dei giornali scandalistici tedeschi”.
LA CURIOSITA’
Emanuele Gatti è divenuto socio
nel 1991, e subito ha promosso
l’apertura del sito internet del
Club: era il secondo in Italia. Lo
ha ricordato Carlo Fasoli, allora
presidente del sodalizio.

Prossime conviviali
MARTEDI' 28 GIUGNO

MARTEDI' 21 GIUGNO
Ore 13, conviviale meridiana

Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

Consegna della “Sponsor spin and Blue Backer”

Passaggio delle consegne

Chi sarà il socio meritevole?

tra Cristiano Duva e Renato Crotti
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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

Brevi
Crema
Tennis in carrozzina
Sabato 18 giugno, alle 18, la Piazza
Duomo di Crema sarà animata dal
“Tennis in carrozzina” promosso dal
Rotary Club Cremona e sostenuto anche
dal nostro Club: un’occasione per valorizzare le capacità comunque incarnate da
persone con disabilità. Sarà presente il
governatore Omar Bortoletti.

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

Dubai
Visita del Governatore
Il Governatore, Omar Bortoletti, ha recentemente visitato il Rotary Club “Jumeirah”
di Dubai. “Visitare altre nazioni e culture
arricchisce sempre – si legge sul profilo
Facebook del distretto -, ma se quando lo
fate vi recate anche in un Rotary Club
locale non lo dimenticherete”.

FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

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

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

Distretto

PUBBLICHE RELAZIONI

Festa del trentennale

Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa

Più di mille persone, venerdì scorso,
hanno partecipato a “Zerotrenta”: la
grande festa al Pala Banco di Brescia,
organizzata per il trentennale del distretto,
è stata un’occasione per raccogliere fondi
a sostegno di End Polio Now.

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:

Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Cabini, Donati, Duva, Fasoli C., Fayer, Ferri, Ferrigno, Fiorentini, Gatti E.,
Lacchinelli, Palmieri Marc., Palmieri Mar., Patrini, Piantelli, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza,
Tagliaferri.

Giustificati:

Agazzi, Ambrosio, Anselmi T., Benvenuti, Borsieri, Marchesi, Pozzali, Staffini.

Percentuale di presenza:

22/ 59 (37%)

