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Notiziario n. 1 delle Conviviale n. 2339 del 5 Luglio, anno rotariano 2016/2017

Nella prima conviviale dell’anno sociale, il nuovo presidente ha esposto le linee guida del suo mandato

Ricordare, riannodare, valorizzare
Rinsaldare il legame tra Club e territorio, mettendo a frutto le competenze professionali dei singoli Soci

La lettera
del
Governatore
Luglio
Giovani e anziani, sanità e povertà
Angelo Pari

C

ari Amici Soci,
oggi è un grande giorno per me: comincia
l’avventura più bella per un Rotariano, ovvero l’essere
per un anno intero Governatore del Distretto e cercare
di trasmettere con efficacia il proprio pensiero e la
propria visione del Rotary.
Eredito, dai miei predecessori ed in particolare da
Omar, un Distretto meraviglioso, forte e riconosciuto
come il primo, o comunque tra i primi, in tanti settori
dell’attività rotariana: devo quindi impegnarmi a fondo
nel mantenere alto, con tutti Voi, il “2050”!
Come ho già espresso negli incontri avuti con Voi,
sono quattro i temi che considero e desidero siano
dominanti nell’anno 2016/17: GIOVANI – ANZIANI
– SANITA’ – POVERTA’ (immigrazione).
Sono del resto i bisogni sociali di base, comuni a tutti i
nostri Service, ma siccome amo essere sintetico e
concettuale, desidero che vi imprimiate nella mente, ed
io con Voi, queste quattro parole perché sia sempre
facile fare riferimento ad esse.
Non punzecchierò, non inciterò, non pregherò perché
facciate questo o quello.
FATE QUELLO CHE VOLETE! FATE LAVORARE
LA VOSTRA FANTASIA E ABBANDONATEVI AD
ESSA, VEDRETE CHE REALIZZERETE SERVICE
FAVOLOSI ED UNICI!
Per questo meraviglioso Anno Rotariano desidero una
maggiore e salda collaborazione con il Rotaract,
Dedicherò il mio Anno principalmente ai giovani, a
tutti i giovani: non solo ai rotaractiani, che considero
giovani fortunati, ma anche a quei giovani appartenenti
a categorie sociali povere che hanno difficoltà nel
trovare lavoro, oppure, ancor peggio, che “si perdono”.
Anche il mio Congresso, nel maggio 2017, avrà come
tema il futuro e le start-up di quei giovani che si sono
messi in gioco e che ora portano alta la bandiera
dell’Italia nel mondo, disegnando un futuro pieno di
ottimismo e benessere.
Il mondo e la vita sono ruote che girano, hanno sempre
girato e gireranno ancora verso il progresso ed il
meglio!
L'anno inizia con un significativo passo.
L’8 luglio sarò a Roma con una delegazione di
Governatori italiani per la firma del Protocollo
d’Intesa con il Capo della Protezione Civile.
Si tratta di un accordo elaborato da una commissione
mista - Rotariani e Funzionari del Ministero - che
sancirà la collaborazione fra i due Organismi.
Affiancheremo la Protezione Civile in caso di calamità
o di organizzazione di convegni e seminari di
istruzione alla popolazione. La professionalità dei Soci
rotariani sarà offerta in fase di prima consulenza con le
modalità concordate e sotto adeguata tutela:
ovviamente riceverete la copia del regolamento e la
scheda di adesione per coloro che desiderano
impegnerarsi nel service. Teniamo presente che
l’attività che offriremo rientra a pieno titolo nell’etica
rotariana e negli ideali che ci ispirano e non
dimentichiamo anche che il service è a costo zero, cosa
che non guasta.
E adesso facciamoci gli Auguri e abbracciamoci forte
con un grande sorriso.
Se avete bisogno sapete dove trovarmi.

ufficializzazione delle mansioni attribuite ai singoli consiglieri. L’esposizione delle linee
guida per il 2016/2017. E un grazie
sincero a Cristiano Duva (suo Consiglio compreso ) che l’ha preceduto. Si
è rinnovato il “rito” della prima conviviale all’inizio del nuovo anno sociale, debutto per il neo presidente
Renato Crotti. Che ha esordito con
un’informazione tecnica. “Il nostro
intendimento – ha scandito il nuovo
leader – è quello di condividere le
principali funzioni della segreteria. E
cioè di ripartire su più soci i maggiori
adempimenti della partita”. D’altronde, il problema è comune a tutti i
Club: risulta sempre più difficile individuare un socio che possa prendersi
in carico quest’onere per intero. Nasce
da queste difficoltà oggettive un’idea
che sta circolando: creare una sorta di
“Rotary house” tra più club, affinchè
alcune funzioni tipicamente burocratiche e di routine comuni a tutti i Rotary
siano gestite da un soggetto individuato di concerto tra i Club, lasciando
ovviamente tutte le altre azioni in capo
ai singoli sodalizi. Sempre in tema di
condivisione, Crotti ha fatto emergere
“la forte necessità e volontà di individuare service comuni”: un imperativo
categorico dettato dall’esigenza di
“non disperdere le poche risorse,
umane ed economiche”, e di attuare
“progetti che possano incidere e
lasciare il segno”. Annunciato ciò,
l’attenzione è caduta sulle commissioni del Club. Che “dovranno recuperare il loro ruolo – questo l’auspicio del
presidente -, coadiuvando il Consiglio
nello studio di singole situazioni”. Ma
il punto più impattante è forse stato
questo: “Mi piacerebbe poter rinsaldare e potenziare il rapporto tra il nostro
Club e la città, intesa come istituzioni
militari, civili e religiose, oltre che
come mondo economico e culturale”.

L’

Nel contempo, “pur senza eccessi,
vorrei rimarcare e rivendicare con
orgoglio la vitalità, la presenza e il
ruolo del “Crema” dalla fondazione
a oggi”. Come? Quanto al primo
punto, “invitando relatori che siano
esponenti di queste forze, o con
modalità da definire insieme”.
Quanto al secondo, ed è forse l’azione più suggestiva, “recuperando,
ricordando e rilanciando la notevolissima e significativa attività del
Club ha svolto negli anni passati,
tanto a livello locale che internazionale”. Per esempio, valorizzando la
figura di Lodovico Benvenuti:
padre costituente e socio fondatore
del “Crema”, la cui morte avvenne
proprio 50 anni fa. Altra “impronta”
del nuovo presidente, attingere al
patrimonio rappresentato dai soci
attuali: “Hanno tanto da dire –
queste le sue parole al riguardo – sia
per la loro attività professionale, sia
per altre sfaccettature della loro
formazione”. Nell’anno sociale
grande attenzione sarà poi dedicata
a rinsaldare i legami con il Rotaract

(“Se lasciato solo rischia la deriva,
ma se coinvolto può diventare una
grande risorsa”) e a cooptare nuovi
membri del Club (“Possibilmente
donne al di sotto dei 40 anni, come
chiede il Rotary International”).
Momento caratterizzante questo
201672017 l’adesione alle iniziative per il centenario della Rotary
Foundation, istituita all’esito del
Congresso internazionale del 1917
come fondo per “fare del bene nel
mondo”. Ultima comunicazione di
Crotti, il desiderio di programmare
in settembre una Messa per tutti i
soci scomparsi.

Prossime conviviali

MARTEDI' 12 LUGLIO

MARTEDI' 19 LUGLIO

Saluto estivo informale tra i soci

Conviviali sospese per pausa estiva

Ore 13, conviviale meridiana

Ci si ritrova alla meridiana del 13 settembre
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Brevi

Il ricordo del Socio fondatore
LODOVICO BENVENUTI

resentata nella sala dei ricevimenti del
Municipio di Crema la prima biografia
d i Lodovico Benvenuti, frutto della tesi
di perfezionamento di Giovanni Paolo
Cantoni che da tempo studia il grande politico cremasco con la possibilità di accedere
anche all’archivio di famiglia.
Il presidente del Consiglio Comunale
Vincenzo Cappelli ha introdotto la presentazione sottolineando la grande passione
dell’autore e ringraziando l’AICCRE Lombardia (l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)
che ha editato il volume, nella persona del
presidente dalla Federazione Regionale
Luciano Valaguzza presente anch’egli
all’incontro. L'AICRE che raggruppa il 60
per cento dei Comuni italiani – ha spiegato

P

Valaguzza – lavora per l'Europa dei
popoli e per portare a compimento la
federazione di Stati. Favorisce inoltre
gemellaggi fra i Comuni europei. E ha
anche pensato di editare una collana nella
quale pubblicare tesi di laurea meritevoli
che presentano i “padri” dell’Europa, tra
cui appunto il cremasco Benvenuti.
Il sala anche alcuni studenti dell’ Istituto
Comprensivo ‘Ludovico Benvenuti’ di
Bagnolo Cremasco guidati dalla dirigente
prof. Paola Orini. Hanno offerto ai
presenti alcuni cenni della biografica del
grande resistente al quale al loro scuola è
intitolata. Ragazzo del ‘99, Benvenuti fu
sottotenente di artiglieria sul Piave nel
1917. Nel dopoguerra aderì al PPI di
Sturzo. Militante di Azione Cattolica, fece

Soncino

parte del movimento dei “Ribelli per
amore” e nel periodo della lotta al fascismo e durante la seconda guerra mondiale
fu membro del CNL (Comitato Nazionale
di Liberazione) regionale. Dopo la Liberazione fu nella Costituente e collaborò
alla stesura della Costituzione repubblicana.
Chiamato da De Gasperi a collaborare,
divenne Sottosegretario prima per il
Commercio con l'estero e successivamente per gli Affari Esteri. Nel 1957 venne
eletto Segretario Generale del Consiglio
d'Europa. Morì il 21 maggio del 1966, in
seguito ad un incidente automobilistico.
In questi giorni ricorre il 50° della sua
morte.
Applauditi i ragazzi della Benvenuti, è
toccato a Giovanni Paolo Cantoni,
presentare il suo lavoro: “Ludovico
Benvenuti. Dalla Resistenza all’unità
europea”. Un volume che sarà diffuso in
settembre.
Non ha parlato della vita del grande
cremasco, ma ha cercato di far scoprire i
suoi valori e la fede che lo ha spinto a fare
quanto ha fatto.
In una sorta di “intervista” a Benvenuti, si
è chiesto cosa minaccia oggi l'anima del
l'Europa. Questa guerra non dichiarata –
direbbe Benvenuti – che svuota gli animi.
Ma nell'anima dell'Europa e di ogni europeo vi sono creatività, ingegno e capacità
di rialzarsi e mostrare al mondo che c'è
sempre la possibilità di un nuovo inizio. È
possibile anche oggi un nuovo inizio?
“L'anima dell'Europa è guidata da una
sorta di ribellismo – risponderebbe
Benvenuti – che viene fuori presto o tardi
di fronte alla dittatura. La scelta tra il
regno di Dio dove la persona è libera e
intangibile e la dittatura di uno Stato onnipotente è quella determinante. Benvenuti
l'ha saputo tradurre la prima scelta nell'art.
2 della Costituzione di cui ha contribuito
alla stesura.
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Club & Partecipazione
Presenti:

21 soci

Percentuale di presenza:

36% (21/58)

Sclerosi amiotrofica
Il presidente del “Soncino” (nella foto il
primo a destra) invita a una raccolta fondi
per l’”Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica”, in programma mercoledì 13 luglio presso l’abitazione del socio
Luisa Ferrari Brassini. La serata, con
inizio alle 20, prevede cena e musica dal
vivo. Costo euro 30, prenotazioni presso
la stessa Luisa (prefetto del Club) al

Presidente Internazionale
“Fare leva sui nostri successi”
John Germ, presidente del Rotary International, ha scelto come motto “Il Rotary a
servizio dell’umanità”, e invita a “fare leva
sui nostri successi”. Il tutto, queste le sue
parole, “mentre ci accingiamo a completare l’opera di eradicazione della Polio e
catapultare il Rotary in avanti ed essere
una forza ancora maggiore nel fare del
bene nel mondo”.

Club
Supporto per “ruota”
In occasione della prossima conviviale, la
nostra “ruota” girerà fissata su un’apposita tavola lignea. Con questa nuova dotazione, presidente e prefetto intendono da
un lato accrescere la dignità di questo
importante elemento simbolico, dall’altro
facilitare concretamente le sottoscrizioni
dei presenti.

Distretto
Social network
Il Distretto è sempre più "social": mettendo l'hashtag #Rotary2050 a tutti i contenuti rotariani - testi, foto o video - che si
pubblicano su Facebook, Twitter e altri
social network, si facilita la loro condivisione da parte dei canali mediatici distrettuali
e internazionali.

