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Il volume ripercorre la nascita, nel 1973, della rassegna che durò dieci anni

La storia del “Recitarcantando” nel libro di Dossena e Sangiovanni
Enrico Tupone ha presentato l’edizione 2016 de “I Mondi di carta”
arla Fracci, Maurice
Bejart, Giorgio Albertazzi, Giorgio Gaslini,
Severino Gazzelloni, Lucio
Dalla, Franco Battiato, Lindsay Kemp, Salvatore Accardo.
Sono solo una piccolissima
schiera degli artisti che furono
protagonisti dell’avventura
culturale del “Recitarcantando”,
la rassegna di spettacoli en
plein air che prese avvio nel
settembre del 1973, durò
dieci anni e interessò l’intero
territorio della provincia di
Cremona.
La storia, i protagonisti, le vicissitudini, le traversie, gli
aneddoti di questa storica rassegna, sono stati raccolti in un
libro (“Recitarcantando”, disponibile on line sul sito
www.ilmiolibro.it al costo
di euro 25 e da dicembre
anche presso le librerie), presentato ai soci del Rotary
Club Crema da Angelo Dossena, autore del volume realizzato
con
Gregorio
Sangiovanni, dedicato a Enrica Principe “musa ispiratrice e vera ed unica
principessa della rassegna”.
“La scena politica del 1975”
ha spiegato Dossena, introdotto dal socio Marco Ermentini, “era connotata
dall’alleanza tra Pci e Psi, con
sindaco di Crema il socialista
Maurizio Noci e presidente
della Provincia il comunista
Franco Dolci. Per la prima
volta portammo la gente nelle

Martedì 4 ottobre ore 20

C

Il Governatore
Angelo Pari visita
il nostro Club

Enrico Tupone

corti e nei palazzi storici della
città, nelle Chiese, ville e
piazze, teatri. Eravamo giovani e ricchi d’idea, ideali e
amore per l’arte, la cultura e
riuscimmo a regalare a tantissime persone l’emozione di
sentire, per la prima volta, un
inaspettato, energico “bang”
culturale dritto nel cuore”.
Nel corso della conviviale, il
socio Enrico Tupone, affian-

PROSSIMI
INCONTRI

Angelo Dossena

cato da Rachele Donati De
Conti, ha presentato l’edizione 2016 de “I mondi di
carta” rassegna di libri eno-gastronomici e menù, spartiti,
sogni, menti, pensieri, copioni
e lezioni che si terrà a Crema
dal 5 al 9 ottobre (inaugurazione sabato 1 ottobre ore
16.30 in piazza Duomo), con
incontri, degustazioni, eventi,
cooking show e molto altro.

Angelo Pari è socio fondatore del Rotary Melegnano nel 1991 di cui è
stato
presidente
nel
2002/2003.
Ideatore e organizzatore di
numerosi service. Tra i più
significativi: raccolta occhiali per l’Unione Italiana
Ciechi; stampa del volume
“Presenza e Testimonianza
della Comunità Melegnanese dal 1300 al 2000” distribuito a 7000 famiglie
melegnanesi; Stampa della
guida illustrativa per la visita al Castello Mediceo di
Melegnano;
Manifestazione “Le Giornate dell'Aria” con esposizione del
velivolo Aermacchi MB
339 della Pattuglia Acrobatica ltaliana “Frecce Tricolori” con esibizioni della
Protezione Civile.
Ha ricoperto gli incarichi
di Assistente con i Governatori Ivo De Lotto, Armando Angeli Duodo ed
Anna Spalla. E’ stato Presidente della Commissione
Distrettuale Azione Professionale. E' socio della International Fellowship of
Rotarians. E’ stato insignito di sei PHF.

MARTEDI’ 4 OTTOBRE ORE 20
Visita del Governatore del distretto 2.050 dott. Angelo Pari
MARTEDI’ 11 OTTOBRE ORE 13
Pierpaolo Soffientini
presidente dell’Opera Pia Marina Cremasca “La nuova vita di Finalpia”
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Decisioni storiche per tutti i club del mondo

Atlanta: Festa
per i 100 anni

I

delegati del Rotary di tutto
il mondo si sono incontrati
a Chicago il 10-15 aprile
hanno preso diverse decisioni storiche.
VITA DEI CLUB:
DUE INCONTRI AL MESE
Eliminazione delle limitazioni relative a come i club devono condurre gli incontri. I club hanno
ora la possibilità di modificare il
loro statuto per variare i giorni e
gli orari dei propri incontri. E
sono ora in grado di decidere
quando cancellare una riunione,
purché si incontrino comunque
almeno due volte al mese.
COME DEVE ESSERE
FATTO UN INCONTRO?
Ogni club può effettuare gli incontri di persona oppure on-line.
I club possono anche scegliere di
sostituire un incontro di tipo tradizionale con un progetto di servizio o un evento sociale.
I CAMBIAMENTI
PER L’AFFILIAZIONE?
I club potranno ora scegliere di
offrire ulteriori categorie di affi-

liazione – quali l’affiliazione consociata, corporativa o famigliare
– definendo delle aspettative finanziarie, di assiduità e di servizio alternative rispetto al solito.
Tuttavia, questi soci saranno registrati come membri di RI, con
tutti i vantaggi derivanti dall’affiliazione e i club dovranno segnalarli come membri attivi e pagare
le relative quote pro capite.
CAMBIAMENTI
NECESSARI?
Mentre Rotary continua a crescere ad un ritmo rapido in al-

cune parti del mondo, l’effettivo
è rimasto stabile o in calo in altre
regioni, con l’età media dei soci
in crescita. Per mezzo di diversi
progetti pilota sulle affiliazioni, i
club che hanno sperimentato le
nuove categorie di affiliazione e
la flessibilità nella programmazione degli incontri, hanno riscontrato
una
crescita
dell’effettivo, una migliore conservazione e una maggiore diversità di genere e un più elevato
coinvolgimento dei soci.

Aperte le iscrizioni per lo “Scambio Giovani”
Scambi a Lungo Termine: un intero anno scolastico in un Paese straniero, frequentando una
scuola locale e vivendo presso famiglie (età compresa
fra i 15 e 19 anni).
Scambi a breve termine: durata variabile da
pochi giorni a qualche settimana nel periodo estivo.
"Family to Family", un "match" tra due giovani dai
15 ai 19 anni ospitati nelle rispettive famiglie per
circa un mese oppure "Camp" con gruppi di età
compresa tra i 15 e i 25 anni per un periodo di 2 settimane.
Scambi Nuove Generazioni: durata da alcune
settimane ad un massimo di tre mesi. Includono in
genere l'azione professionale, con stage di specializzazione o corsi. Si rivolgono a giovani di età com-

Cento anni fa, al Congresso del
Rotary 1917 di Atlanta, il presidente del Rotary Arch Klumph propose di creare un fondo di
dotazione "con lo scopo di fare del
bene nel mondo". Dal primo contributo di 26,50 USD ad oggi ha
speso più di 3 miliardi di dollari
per programmi e progetti. Festeggiamo nella città dove è cominciato tutto. Visita il sito web del
Centenario della Fondazione Rotary per approfondire la storia sui
primi 100 anni della Fondazione.

Carta di credito
del Rotary
Più usi la carta e più aiuterai la
Fondazione Rotary a fare del bene
nel mondo.
Come Funziona?
Una percentuale di ogni acquisto
effettuato tramite la carta di credito sarà devoluto alla Fondazione,
con minimo o nessun costo aggiuntivo. La Fondazione ha ricevuto oltre 8,6 milioni da questo
programma sin dal suo lancio nel
2000, inclusi 3,6 milioni a favore
dell'iniziativa di eliminazione della
polio.

CLUB & PARTECIPAZIONE
presa tra i 21 e i 30 anni. Leiscrizioni sono già aperte!
(Info: www.rye2050.org
o all'indirizzo
rye2050@gmail.com o al numero 3356514242).
Scadenza iscrizioni: Long term: 31/10/2016. Family to family e Camp: 31/01/2017
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BREVI

Soci presenti
19/58
Percentuale partecipazione
33%
Ospite del Club
Angelo Dossena;
Rachele Donati De Conti

www.rotarycrema.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)

