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L’autore ospite del Club per una serata ricca di sorprese e molto partecipata

Enzo Ferrari raccontato da Luca Dal Monte

La serata
in un click

Gioie e dolori, trionfi e sconfitte, retroscena e aneddoti del “Drake”
a Ferrari 250 “Boano” del 1956 esposta di
fronte all’ingresso del Ridottino grazie alla
cortese disponibilità di Federico e Marco
Marchesi (a cui va il nostro sentito ringraziamento)
è stato il “biglietto di benvenuto” del Club a Luca
Dal Monte, autore del libro in testa alle classifiche
di vendita, “Ferrari Rex”. Il menù ispirato alla cucina
emiliana, i fiori “rosso Ferrari” e la bandiera con il
Cavallino Rampante, hanno completato l’ambientazione ed introdotto Soci e relatore all’affascinante
tema della serata, cui hanno preso parte anche
Gianni Rossoni (sindaco di Offanengo, paese natio
della mamma di Dal Monte) e Matteo Gorlani (presidente Rotaract TC).
Dal Monte ha ripercorso le tappe significative della
vita del “Drake”, dal difficoltoso esordio della Carrozzeria Emilia, alla costituzione della Scuderia Ferrari, alle traversie ed ai contrasti con i Sindacati ed
il Regime fascista per trovare un Comune ove far
sorgere la sua fabbrica che, dopo il rifiuto di Carpi
e di Formigine, aprì i battenti a Maranello. “Ferrari
era un genio della comunicazione” ha commentato
l’autore, “capace di fornire una versione dei fatti (o
di “scordarne” altri) in base alla propria valutazione.
E’ stato un uomo che ha vissuto “gioie terribili”
come scrisse nell’autobiografia: dai dolori familiari,
con la morte della moglie e dell’amatissimo figlio
Dino, alle tensioni e liti per la nascita del secondo
figlio (che poté utilizzare il cognome Ferrari solo alla
morte del padre, per una promessa morale fatta dal
Drake alla moglie morente), sino agli incidenti mortali di piloti della sua scuderia come Musso, Collins,
Von Trips, Bandini, Castellotti e Villeneuve”.
Dal racconto è emerso anche il carattere spigoloso
di Ferrari, nei rapporti con piloti come Lauda o
Nuvolari, ma anche l’animo generoso che lo portava ad aiutare in modo riservato operai o persone
a lui vicine.
Immancabili le domande dei Soci: dai retroscena
sulla vendita alla Fiat (“Ferrari era convinto che
stava per morire” ha spiegato l’autore), a Montezemolo, Marchionne, Arrivabene, Precise, ironiche,
rispettose le puntuali risposte.

L

Rotaract: Franciacorta
Brut per raccogliere fondi
Il Rotaract “Terre Cremasche”, di cui il nostro
Club è padrino, propone ai Soci dei Rotary di
Crema, San Marco, Soncino, Pandino l’adesione all’iniziativa di raccolta fondi che prevede
la vendita di bottiglie di brut della Franciacorta della rinomata
casa vinicola “Antica
Fratta” realizzate con il
logo del Rotaract e
poste in un’elegante
confezione regalo. Il ricavato sarà devoluto a
progetti e service rotariani a cui il Rotaract ha
aderito (“End Polio
Now”, “Aleppo: primum vivere”; una borsa di studio agli studenti
cremaschi e per il progetto “Mille bolle blu”
che prevede la realizzazione di una “Casa
dell’Acqua” in centro città a Crema, in collaborazione con il Comune e la società ” Padania Acque”. Ogni singolo cofanetto è posto in
vendita a 25 euro. I Soci interessati all’acquisto
possono darne comunicazione al Segretario o
al Prefetto.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 6 DICEMBRE ORE 13

MARTEDI’ 13 DICEMBRE ORE 20

MARTEDI 10 GENNAIO 2017 ORE 13

Assemblea annuale dei Soci

Conviviale Natalizia presso
la sala “Pietro da Cemmo” –
Centro Culturale Sant’Agostino.
(confermare presenza)

Conviviale sospesa per chiusura per ferie
de “Il Ridottino”
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“Sport: formazione, inclusione, crescita”
Incontro con il presidente del Coni Malagò
Si è svolto il 24 novembre a Cremona un interessante
incontro con il presidente del Coni Giovanni Malagò, Oreste Perri (Coni Lombardia), Vittorio Bosio
(presidente Csi) . Tra i partecipanti anche Walter
Della Frera (in rappresentanza di “Crema Città Europea dello Sport”), Alceste Bartoletti (Rotary Club
Cremona, promotore e anima del torneo di tennis in
carrozzella). Per il nostro Club era presente il presidente, Renato Crotti, che ha donato a Malagò il gagliardetto del Club e l’insegna del Trofeo
internazionale di calcio “Angelo Dossena” ricordando al massimo esponente Coni la ricorrenza dei
40 anni della prestigiosa manifestazione calcistica, ora
presieduta dal socio Angelo Sacchi.

“Avete allargato lo spazio della vostra tenda e dei vostri cuori”
Di seguito la lettera di ringraziamento
giunta dal parroco di Aleppo, padre
Ibrahim.
Carissimi fratelli e sorelle di Crema e del Cremasco,
per l’ennesima volta, attraverso l’attività del “Mercato delle nebbie”, voi continuate a dare una conferma di una carità generosa, una carità creativa,
che supera ogni aspettativa! Quest’anno, le “pie
donne”, con i giovani della Media, l’adesione dei
Rotary Club di Crema e del circondario(che ringrazio per la sensibilità e la fattiva collaborazione)
hanno superato nell’organizzazione e operosità i livelli già raggiunti negli anni scorsi, così anche la
“buona gente” di Crema e del territorio ha superato
in generosità i livelli raggiunti.
Io, con la mia gente povera e bisognosa sia della preghiera sia di ogni sostegno, vi salutiamo dal cuore,
ringraziandovi per tutto ciò che avete fatto: avete “allargato lo spazio della vostra tenda”, o meglio dei
vostri cuori, per accogliere nel cuore della vostra vita
quotidiana, le nostre famiglie di Aleppo.
Beati noi che usufruiamo della vostra generosità…
.e beati voi che vivete la carità in questo modo, perché
sempre “c’è più beatitudine nel dare che nel ricevere”.
Buon inizio nel cammino dell’Avvento.
P. Ibrahim

Sfilata di moda per l’ Anffass
Cercasi un Socio come sponsor
Il 15 dicembre nella sala “Pietro da Cemmo” si terrà
una sfilata benefica a favore dell’Anfass di Crema, organizzata da Andrea Tosetti, Chiara Monga, Vera
Doldi: tre amici che hanno in comune la passione per
la moda e l’obiettivo di dimostrare che “nessuno è diverso”. In passerella modelli e modelle professionisti,
ma anche ragazzi e ragazze diversamente abili
sfileranno con abiti fatti
su misura dall’intraprendente trio. L’ingresso è
libero e, per raccogliere
fondi, gli studenti dell’Istituto Sraffa di Crema organizzeranno nelle sale antistanti un aperitivo/buffet.
L’Anffas esporrà i propri prodotti (marmellate, conserve, ricami ecc) e idee regalo natalizie. Non mancherà
l’angolo fotografia dove si potranno fare polaroid con
la mitica cornice “Diversi da Chi”.
Gli organizzatori assicurano la massima visibilità all’azienda che vorrà sostenerli (si ipotizza un contributo di 500 euro), oppure la
discrezione al privato che vorrà aiutare l’iniziativa in riservatezza.
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BREVI

Soresina, musica
con Stef Burns

Il Rotary Club Soresina organizza il
10 dicembre alle ore 21 un concerto del chitarrista Stef Burns,
musicista di rilevanza internazionale, che si esibirà sul palco del
Teatro Sociale regalando una serata di musica di qualità . Il ricavato
dalle vendite dei biglietti (euro
25,00) sarà destinato a sostenere
progetti a favore del mondo delle
disabilità ( “Amico Campus”,
“Dopo di Noi” ) ed a favore del progetto “End Polio Now”. I posti rimasti liberi sono pochi. Richieste e
prenotazioni : ravanelli@tin.it
0374 342 433.

Disabilità e sci
Il presidente del Rotary Lodigiano,
Carlo Riccaboni, in accordo col Governatore Angelo Pari, invita i Soci
a segnalare ragazzi con disabilità
ﬁsica che volessero cimentarsi
nella disciplina dello sci. Il progetto,
realizzato con l’associazione “Amministratore del cuore onlus” vuole
aiutare i ragazzi diversamente
abili a rimettersi in gioco anche
tramite l’attività sportiva.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti (Interclub)
19/58
Percentuale
33%
Coniugi
5
Ospiti soci Ospiti del Club
2
2

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)

