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Pianificazione ammissione soci
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MARIO TAGLIAFERRI
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Bollettino
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L’onorificenza è stata attribuita per aver presentato il socio Amedeo Ferri

Ad Agazzi la “Sponsor Pin and Blue Backer”

Nuovi Club

“Un riconoscimento non cercato, lo considero assegnato al Club”

In occasione del XXXI Congresso
distrettuale, celebratosi lo scorso fine
settimana a Gardone Riviera (Brescia), il
Governatore Omar Bortoletti ha presentato due nuovi Club: il "Brescia Meano delle
terre basse" e l'E-Club "Nuove frontiere".

La Parola
del
Presidente

Cremona
Violenza di genere
La professoressa Elena Bugini - PHF del
nostro Club - informa che lunedì 27
giugno, presso il Tribunale di Cremona, si
è tenuto “Al di là del muro”, un convegno
sul tema della violenza contro le donne.
Sono intervenuti docenti universitari,
magistrati e avvocati.

"Caro amico ti scrivo;
così mi distraggo un po'..."
Cristiano Duva

CONTATTI CON SALON

R

FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

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

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

Club/1
Dimissioni
Il consiglio direttivo ha ratificato le
dimissioni di Angelo Fasoli, per motivi
professionali ormai stabilmente lontano
da Crema

enato,
l’apertura dell’anno rotariano coincide,
quasi, con il solstizio d’estate, dove la
luce verticale - quando incontra un
corpo o una cosa - proietta un'ombra
cortissima, impercettibile.
L'avventura che ti accingi a vivere è di
quelle che non dimenticherai perché
quando servi chi ha bisogno sei illuminato come quella luce così forte di
questo periodo, senza ombre.

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

Club/2

Desidero, auguro a te e alla tua squadra
un anno pieno di luce.

Lutto
Il presidente ha ricordato in conviviale
Gianfranco Granata, già socio del club,
recentemente scomparso.

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)

Fu davvero una felice intuizione quella
del Presidente internazionale Huang
che, nello scorso anno rotariano
parafrasando Confucio, indicò come
motto "Light Up".

onviviale “leggera”, quella di
sabato, introdotta dal presidente già
proiettato verso passaggio di testimone a
Renato Crotti e suggellata dalla consegna
della “Sponsor Pin and Blue Backer” ad
Antonio Agazzi, che nell’anno sociale ha
presentato un nuovo socio. Già nell’imminenza dell’ingresso, il membro del club
impegnato politica l’aveva detto: “A noi,
qui, manca qualcuno che sia espressione
del mondo della scuola”. Ecco allora
Amedeo Ferri, docente gli istituti superiori,
attualmente in servizio presso il “Marcora”
di Cortemaggiore (Piacenza), ma già
insegnante presso lo “Sraffa” di Crema
(esperienza che ha voluto ricordare nella
sua relazione dell’8 settembre scorso).
“text”. “Quando con spirito rotariano ci si
mette a disposizione per segnalare un
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nuovo possibile socio - queste le parole di Agazzi, subito dopo aver
ricevuto la spilla icona dell’onorificenza - lo si fa con disinteresse.
Questo riconoscimento dunque non è cercato, e io lo intendo attribuito al nostro club”.

I diritti? Corrono in carrozzina!
Sabato 18 giugno, esibizione a Crema di tennis per disabili

I Rotary Club del Gruppo Gerundo, Crema, Cremasco San Marco, Soncino e
Pandino Visconteo, con il Patrocinio del Comune di Crema, del Distretto 2050
del Rotary International, del Panathlon Club Crema e Area 2 Lombardia, del
Coni della Provincia di Cremona e di Aces Europe, hanno organizzato a Crema
un’esibizione di tennis in carrozzina.
L’evento, inserito nelle manifestazioni per “Crema Città Europea dello Sport
2016”, si è svolto in Piazza Duomo, nel tardo pomeriggio di sabato 18 giugno. A
parteciparvi, gli atleti della squadra di Tennis in carrozzina della Canottieri
Baldesio di Cremona, desiderosi di promuovere i diritti delle persone con
disabilità e dar loro modo di condurre una vita normale anche attraverso la pratica
sportiva.
Nell’occasione, è stato presentato il torneo internazionale di Tennis in carrozzina
che si svolgerà alla Canottieri Baldesio di Cremona dall’8 all’11 settembre 2016.

Prendo a prestito quella -così bellacitazione e ti dico: "Accendi la luce del
Rotary Club Crema".
Ciao, Cristiano

Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Cabini, Crotti, Duva, Fasoli C., Fayer, Ferri, Ferrigno, Fiorentini,
Lacchinelli, Marchesi, Palmieri Marcelo, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Samanni, Staffini,
Tagliaferri.

Giustificati:

Ambrosio, Anselmi T., Borsieri, Donati, marazzi, Piantelli, Sacchi, Salatti, Scaramuzza.

Percentuale di presenza:

22/58 (38%)

Gli auguri a:

G. Inama (27/06); A. Piantelli (02/07)

Prossime conviviali
MARTEDI' 28 GIUGNO
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

Passaggio delle consegne
tra Cristiano Duva e Renato Crotti
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Anno sociale 2015/2016: “we served
Ventotto eventi, service, occasioni per “fare Rotary” e mostrare alla nostra comunità di cos’è capace il connubio tra leadership, impegno e amicizia. Al termine dell’anno sociale, il presidente presenta qui una selezione delle attività più
significative compiute dal Club, certo che il passaggio di testimone con Renato Crotti assicurerà da un lato continuità al lavoro svolto, dall’alto nuovi stimoli a declinare il Rotary nel “qui e ora” della nostra realtà.

II Edizione del Torneo Tennis in Carrozzina
Azione di interesse pubblico
Abbiamo concorso alla realizzazione della seconda
edizione di questo torneo, che a Cremona – lo scorso
settembre - ha visto coinvolti numerosi club del Distretto
2050.
Questo service si è prefissato l’obiettivo di ridurre sempre di
più le distanze tra diversamente abili 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 sua terza edizione, l’anno prossimo, sarà a carattere
internazionale. Lo scorso 18 giugno, nella centralissima
piazza Duomo di Crema, abbiamo ospitato un'affollatissima
esibizione.

Conviviale a Expo 2015
Azione interna
Giornata sicuramente faticosa a causa della logistica ma
appagante e di sicuro interesse .
Sotto la guida del prof. Vittorio Sgarbi i soci e i loro familiari hanno ammirato la mostra "Tesoro d’ Italia", dallo stesso
professore curata, collocata nel Padiglione di Eataly.
Vale a dire 350 opere: dal maestro Tiziano a Gaetano Pesce.
Conclusione con cena e conviviale.

Conviviale meridiana, 22 settembre 2015 a Ombriano
Azione interna
Un tentativo di format nuovo.
Ci siamo trovati tutti a Ombriano, per la visita alla
parrocchiale di S. Maria Assunta.
Mario e Vania Scaramuzza, progettisti del restauro, hanno
guidato i Soci e i familiari alla visita del luogo sacro.
Poi tutti in sede per la tradizionale conviviale.

Contributo Caritas
Azione di interesse pubblico
Questo service è nato durante la conviviale serale del 29
settembre 2015, parlando con il relatore Giovanni Zucchi,
amministratore delegato dell'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 un
pari importo.
Si è trattato sicuramente un service atipico e non programmato, ma che ci ha consentito ancora una volta di essere
vicini al territorio e ai suoi bisogni.

Concerto “End Polio Now”, domenica 25 ottobre 2015
Azione di interesse pubblico
Iniziativa che si unisce al versamento pro socio di 100
dollari a sostegno della Fondazione Rotary.
Nel saloncino "Luigi Costi" dell’istituto “Folcioni” di
Crema, con il fondamentale sostegno del socio Saverio
Anselmi 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.

IV edizione premio Carlo Fayer
Azione internazionale, Azione a favore dei giovani
Service straordinario, felice intuizione del Presidente
Emerito Fabio Patrini.
L'iniziativa è un cooservice con il Rotary gemello di Salon
de Provence.
La quarta edizione ha visto la partecipazione di 44 studenti
del Liceo Artistico Bruno Munari, chiamati ad esprimersi
(senza vincolo di esecuzione) sul tema rotariano dell'anno
"Be a gift to the word - Siate dono nel mondo")
Il Club, coadiuvato dal team dei professori Sabrina Grossi,
Gianni Maccalli e Pier Luigi Tadi, docenti del liceo
(quest’ultimo dirigente scolastico), ha assegnato quattro
borse di studio dell'importo di 500 euro cadauna.
Le opere sono state esposte al Teatro San Domenico per due
settimane circa.

Incontro a Crema del 27 settembre 2015
con alcuni soci del Club Yambol Bulgaria
Azione internazionale, Azione interna
Cena piacevole, con scambio di opinioni e di racconti.
Al termine il Club bulgaro ci ha donato un piatto ricordo.
A sorpresa, il Presidente Krasimir Penchev, ha fatto
pubblicare un articolo sulla rivista "Rotary ai Balcani",
dove con grande entusiasmo ha tratteggiato e apprezzato il
nostro Club e la nostra accoglienza.

Banco Alimentare
Azione di interesse pubblico, Azione interna
Diversamente dall'anno scorso, dove l'iniziativa è stata
proposta al Rotary a livello nazionale, nel 2015 il servizio
è partito dal Club, sulla positiva esperienza dello scorso
anno.
L’azione è consistita nel prestare l'opera di raccolta delle
donazioni alimentari fatte dagli avventori del market
cittadino denominato Famila.
166 pacchi raccolti contro i 149 dello scorso anno!
Anche questa iniziativa è un segno d’attenzione ai bisogni
del territorio.

Amilcare Bonfanti diviene socio onorario
Amilcare, da qualche tempo, impossibilitato a frequentare
le conviviali per qualche piccola difficoltà deambulatoria,
ha presentato le dimissioni dal Club.
Il Consiglio direttivo, ratificandole, ha - nel contempo elevato Amilcare a socio onorario, essendo egli il nostro
decano.

Paul Harris Fellow a S.E. Monsignor Franco Manenti,
Vescovo di Senigallia
Conviviale serale molto partecipata ed emozionate, come
riferito in apertura da Monsignor Manenti: " Emozioni così
forti si provano una sola volta nella vita".
A soli due giorni dalla consacrazione episcopale,
Monsignor Manenti ha accettato l'invito del Club per una
serata di saluti.
Il Club ha conferito al Vescovo l'onorificenza rotariana più
elevata: la Paul Harris Fellow.

Conviviale natalizia dedicata allo scambio degli auguri
con la tradizionale tombola, il cui ricavato è stato
donato all'Associazione costituita in memoria di Gian
Lorenzo Leidi
Azione interna, Azione di pubblico interesse
Almeno una volta nella vita bisogna stare sul palcoscenico.
La conviviale si è tenuta al teatro “San Domenico” di
Crema, appunto sul palcoscenico.
La serata si è svolta, come da tradizione, con la consueta
tombola animata da un instancabile showman Gigi
Aschedamini, coadiuvato da un'equipe di venditori di
cartelle scatenati tra gli ospiti (Angelo Sacchi, Patrizia
Cabini, Tina Olmo e altri) e che ha consentito di raccogliere
una somma cospicua, poi donata alla Associazione costituita nel nome del socio defunto Gian Lorenzo Leidi.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la generosa,
ma davvero generosa, dazione dei premi offerti dai soci.

Paul Harris Fellow al Past President Franco Bonfanti
Il Club ha conferito a Franco la Paul Harris Fellow per aver,
con costante impegno e sistematica generosità, raggiunto
tutti gli obiettivi di servizio programmati nell'anno rotariano
2014/2015.

La natura nella Commedia Dantesca"
di Antonio Bandirali
Azione di interesse pubblico, Azione verso i giovani
Patrocinio del Club alla mostra realizzata presso il teatro
“San Domenico”, dal maestro Antonio Bandirali e intitolata
"La natura nella Commedia dantesca".
l'evento, creato per celebrare i 750 anni dalla nascita di
Dante Alighieri, si è concentrato sugli aspetti ambientali e
naturalistici della Commedia dantesca.
Il Club vi ha contribuito avvicinandovi i giovani della città e
del territorio.
E' stato editato un catalogo della mostra, sempre con il
patrocinio del Club.
Tutto ciò, grazie al contributo diretto di alcuni soci nonché
dell’ Associazione Popolare Crema per il Territorio.

Giornata di affiatamento il 14 novembre 2015, a
Ferrara, in visita alla mostra dedicata a De Chirico
Azione interna, Famiglia rotariana
Giornata di affiatamento e dedicata a una delle mostre più
belle riservate a Giorgio De Chirico.

Giornata di affiatamento il 13 febbraio a Soncino in
visita alla mostra dedicata a Frank Denota
Azione di interesse pubblico,
Azione interna - Famiglia rotariana
Giornata dedicata allo “stare insieme”, con visita alla Rocca
di Soncino accompagnati sia da una guida fornitaci dal
Comune e dall'RC Soncino, sia da Marco Ermentini.
A seguire, inaugurazione della mostra "Italian Design" di
Frank Denota e aperitivo.
La giornata, bagnata da un tiepido sole, ha segnato la
presenza del Sindaco di Soncino Gabriele Gallina, dell'Assessore alla cultura Roberta Tosetti e di alcuni rotariani del
Soncino capeggiati dal presidente Giovan Battista Guarischi
e dall’assistente del Governatore per il gruppo “Gerundo”
Ugo Nichetti.
Della mostra è stato editato anche un catalogo.
Il Club ha patrocinato sia la mostra che il catalogo.
Questo è stato possibile con il contributo diretto di alcuni
Soci.

Giubileo dei rotariani il 30 aprile
Azione di interesse pubblico,
Azione interna - Famiglia rotariana
Una delegazione del Club ha partecipato a questo importante evento, che ha visto convergere nella Città del Vaticano
rotariani da tutto il mondo.
16-bis.- Interclub "Gruppo Gerundo" (Azione interna)
Interclub di formazione rotariana dedicato al tema "Rotary e
Chiesa Cattolica".
Oltre 80 persone appartenenti ai quattro Rotary del gruppo
(Cremasco San Marco, Soncino, Pandino Visconteo e il
nostro) hanno ascoltato la relazione del Past Governor
Adriano Lecci.

Intermeeting con i club di servizio cittadini
Azione di interesse pubblico, Azione interna.
Il giornalista Mario Giordano ha presentato il suo libro
"Profugopoli", alla presenza dei soci e familiari appartenenti ai club Lions Crema Gerundo, Rotary Cremasco San
Marco, e Rotary Crema.
Si è trattato di un altro evento, tutti insieme, studiato
nell’ottica di rinsaldare i rapporti tra le associazioni di
servizio presenti in città.

Contribuito in favore dell'Inner Wheel Club Crema
Azione di interesse pubblico
Contributo erogato in favore dell'Inner Wheel Club Crema
nell'ambito dell'iniziativa di raccolta fondi con il XIII°
torneo "Burraco in sella".

Contribuzione alla Società Storica Cremasca per la
pubblicazione del volume "La vita e l'opera di Stefano
Pavesi" a cura di Aldo Salvagno
Azione di interesse pubblico
Contributo erogato in favore della Società Storica
Cremasca, curatrice del volume "La vita e l'opera di Stefano
Pavesi", edito dalla Libreria Musicale Italiana.
Il Maestro Aldo Salvagno, autore dell'imponente monografia, ha colmato un vuoto musicologico sul personaggio
cremasco Stefano Pavesi.
La nostra seppur piccola cittadina ha dato i natali a
importantissimi musicisti e diviene strategica l'azione di
valorizzazione di personaggi del calibro di Pavesi ma anche
di Bottesini e tanti altri ancora.

Interclub dell'amicizia con il Rotary Club Cremona
Azione interna
Organo e violino. Tortelli cremaschi e marubini. La musica
ha unito Crema e Cremona e la buona cucina ne ha
profumato l'incontro.
A Palazzo Trecchi, sede storica del Rotary Club Cremona
(quest'anno in festa per i 90 dalla fondazione), si è celebrata
una bellissima serata di amicizia rotariana all'insegna
dell'unione dei due Club. Che, insieme in quest’anno
rotariano si sono uniti in ben tre service.

La mostra sulla natura nella Divina Commedia del
maestro Bandirali viene esposta all'Istituto tecnologico
"Torriani"
Azione di interesse pubblico, Azione verso i giovani
Una selezione tra le opere precedentemente esposte al “San
Domenico” di Crema è stata collocata presso l'Istituto
“Torriani” di Cremona. E, durante la “Notte dei musei”,
sono state avvicinate anche dal grande pubblico.
Alla fine dell'esposizione il nostro Club, unitamente al
Cremona e al maestro Bandirali, ha donato un’ opera
all'Istituto.

XXXIV° Incontro dell'amicizia con
il Rotary Club Salon de Provence
Azione internazionale, Azione interna
Da giovedì 5 a domenica 8 maggio a Salon de Provence
quattordici soci hanno preso parte al XXXIV incontro
dell'amicizia tra i due Club.
Una tradizione che si rinnova ogni due anni nella forme
dell'interclub, alternativamente a Crema e nella cittadina
francese.

Sponsorizzazione per la partecipazione al Ryla di
Francesca Marta Pavesi, rotaractiana cremasca
Azione verso i giovani
Anche quest'anno il Club ha sponsorizzato la partecipazione
di un ragazzo al RYLA " Rotary Young Leadership
Awards".
Si è trattato di Francesca Marta Pavesi, rotaractiana appartenente al Club Terre Cremasche, di cui il Crema è padrino.

Fornitura di 15 notebook
all'Istituto Comprensivo “Crema 1"
Azione di interesse pubblico, Azione giovani
Il service ha beneficiato della sovvenzione distrettuale
corrisposta dalla Rotary Foundation, la quale ha contribuito
coprendo il 25% dei costi afferenti la fornitura del materiale
multimediale.
L'iniziativa chiude un percorso triennale di "informatizzazione" a beneficio dell'Istituto Comprensivo Crema Uno,
che ha voluto intitolare al nostro Club un'aula multimediale.

"Gli occhi della guerra". Service in partnership con
altri club del Distretto 2050
Azione di interesse pubblico
Proposto dal “Soresina” e sostenuto anche dal Distretto, il
service ha finanziato un reportage dai profughi dimenticati
del nord dell’Iraq. A condurlo, il giornalista di guerra Fausto
Biloslavo con il fotoreporter Gabriele Orlini. Il video è
disponibile sul sito www.gliocchidellaguerra.it.

Concerto a favore della Fondazione Benefattori
Azione di interesse pubblico
In collaborazione con “Crema del pensiero”, domenica 29
giugno, presso il “San Domenico”, il Club ha proposto un
concerto con musiche di Ennio Morricone. A esibirsi,
l’orchestra “Artemania” di Pagazzano diretta da Giordano
Bruno Ferri. Il ricavato dell’offerta libera è stato devoluto
alla Fondazione Benefattori Cremaschi.

Contributo al Rotaract Terre Cremasche
Azione verso i giovani
Come tradizione, il Club ha elargito un contributo al
Rotaract di cui è padrino a sostegno delle sue attività
istituzionali.

