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Organizzata dal nostro Club e dalla Diocesi con il sostegno di Fondazione Cariplo e Consiglio Regionale

De Gasperi e Benvenuti: una mostra per rilanciare il loro insegnamento
Partecipata inaugurazione per l’esposizione, che si potrà visitare in sala “Agello” fino al 17 marzo
uesta iniziativa nasce
dalla volontà di perseguire due obiettivi:
la necessità di riscoprire e attualizzare i valori autentici e fondamentali dell’impegno socio
politico, di trasmetterli ai giovani,
ribadendo loro che non si tratta
di un’attività legata al malaffare
ed al tornaconto personale, ma
bensì di una delle più alte forme
di carità verso il prossimo, per il
perseguimento del “bene comune”. Oggi rilanciamo con
forza e convinzione questo messaggio a voi giovani, veri artefici
dell’Europa che verrà. Il secondo
obiettivo è di testimoniare un
atto di gratitudine e riconoscenza
verso uno dei fondatori del Rotary Club Crema, (il 24 marzo
1950 ndr)”.
Con queste parola il presidente
del nostro
Club, Renato
Crotti, è intervenuto mercoledì
primo marzo alla cerimonia di
inaugurazione della mostra “De
Gasperi, il coraggio di costruire”, allestita in sala Agello (Centro Culturale Sant’Agostino) affiancata
dall’installazione “Lodovico Benvenuti, un cremasco per l'Europa” che
rimarrà aperta sino al 17 marzo
(da lunedì al venerdì 9,30 –
12,30. Sabato e domenica 9.30 –
12.30/ 15.30 – 18). La mostra è
organizzata dalla Diocesi e dal
nostro Club, incoraggiato dal
Governatore del Distretto
2050, Angelo Pari, in collaborazione con la Fondazione De
Gasperi e con il sostegno della
Fondazione Cariplo, del Consi-
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Il nostro grazie
al socio
Lodovico
di Renato Crotti

glio Regionale della Lombardia
e del Comune di Crema.
Davanti ad una platea di circa
trecento studenti e cittadini, il
sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha messo in luce “la statura morale” dei due personaggi,
definiti “giganti rispetto alle figure politiche attuali. Dignità e
onestà sono due termini che li

connotano e ne evidenziano il
ruolo; due termini da cui deve ripartire la buona politica”. L’amministratore diocesano don
Maurizio Vailati ha invece
sottolineato l’importanza di guardare “con occhio critico il passato
per trovare chiavi di lettura per
interpretare il momento storico
che stiamo vivendo”.
“Due uomini di fede, non intesa
unicamente in senso religioso,
ma convinti della possibilità di
realizzare un miglioramento
delle condizioni umane. Entrambi avevano vissuto due
guerre mondiali e per loro l’ideale di integrazione federalista
europea era elemento per migliorare le condizioni di vita dei popoli” ha concluso Ferrante
Benvenuti.

“Rallegriamoci per questa vetusta
Europa, che dà prova di saggezza
e si rivolge ai giovani della sua
terra con un appello appassionato:
bisogna conoscerci meglio per comprenderci di più e comprenderci
meglio per poterci amare di più.
L’Europa tradirebbe se stessa se rinunciasse a costruire un focolaio
sempre più vivido di libertà e di verità liberatrice; se rinunciasse a
predicare, con l’esempio, l’unità
della famiglia e dei popoli, l’intangibilità dei diritti della persona
umana. Per noi cristiani, poi, il
batterci per la causa della pace in
una Europa schierata nell’unità
dei suoi popoli affratellati è un dovere”.
Così scriveva nel 1957 su
“Resistenza europea e federalismo europeo” l’on. Lodovico Benvenuti.
Il suo Club, nel cinquantesimo
anniversario
della scomparsa, ha raccolto “l’appello appassionato” del Socio, l’ha
rilanciato ai giovani, ha
invitato a ripartire dai
valori fondanti dell’impegno sociopolitico. E lo
ringrazia per l’insegnamento che ci ha lasciato.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 7 MARZO ORE 13

MARTEDI’ 14 MARZO ORE 13

MARTEDI 21 MARZO ORE 13

Francesco Donati presenta
il Concorso “Bottesini”
Crema, 18 - 24 aprile 2017

Assemblea dei Soci
(Non sono ammessi ospiti)

Si “Salva” chi può!”
Storia, produzione, degustazione
del formaggio cremasco
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Fiere di settore: restano una grande opportunità per le Aziende
Calcaterra: “Oltre allo stand oggi va offerto un “pacchetto” completo”
Stefania Calcaterra, dal
2009 amministratore di NürnbergMesse Italia, filiale della
NürnbergMesse
GmbH
(Fiera di Norimberga) e rappresentante ufficiale della
Spielwarenmesse eG (ente organizzatore della Fiera del
Giocattolo) e Giandomenico Auricchio, presidente
della Fiera di Parma, sono
stati i protagonisti della conviviale serale che ha dibattuto il
tema: sono ancora attuali le
fiere di settore?
Oltre ai soci (tra cui Umberto
Cabini, presidente dell’Associazione Industriali) e Emanuele
Gatti
(presidente
Camera Germania – Italia),
particolarmente qualificato il
parterre degli ospiti: Stefania
Bonaldi, sindaco di Crema,
Marco Bressanelli e Renato Marangoni, rispettivamente presidente e direttore
della Libera Associazione Artigiani, Marco Cavalli , direttore Cna, Pierpaolo
Soffientini presidente Confartigianato Crema, Oreste
Casorati in rappresentanza
Coldiretti, Maria Grazia
Cappelli direttrice Camera
di Commercio di Cremona.
Ha giustificato l’assenza il presidente della Libera Agricoltori.
“Le Fiere erano e restano un
veicolo di crescita economica
di primaria importanza per le
aziende ed i territori” ha esordito Stefania Calcaterra,
“basti dire che lo scorso sono
stati 1.400 gli espositori italiani alla fiera di Norimberga.
Sono certamente cambiate le

modalità dell’offerta fieristica:
oltre allo stand è necessario
proporre e organizzare convegni, dibattiti, eventi culturali,
eventi che possano rendere la
fiera non unicamente un momento di presentazione e di
esposizione”. Dello stesso avviso il presidente Auricchio,
che ha condiviso nell’indivi-

duare quale punto di debolezza delle fiere italiane l’incapacità di “fare sistema”, di
mobilitare e rendere partecipi
i territori in cui si svolge la manifestazione, con un gestione
capace di registrare bilanci in
attivo per finanziare investimenti e sviluppo della fiera
stessa.

DATE DA RICORDARE
 Il Rotary Club Soncino organizza, dall’11 al 26 marzo, nei locali espositivi del complesso ex
Filanda Meroni - adiacente alla
Rocca Sforzesca di Soncino (Cr) la mostra “Demolizione” dell'artista Luca Bray. L’inaugurazione
si terrà sabato11 Marzo 2017 alle
ore 17. Il presidente Ercole Fanottoli ha esteso l’invito a tutti i Soci
del Rc Crema.

Fino al 17 marzo presso sala
Agello del Sant’Agostino la mostra dedicata ad Alcide De Ga

speri e Lodovico Benvenuti.
 Giovedì 16 marzo ore 20
presso Villa Toscanini incontro
con Giuseppe Viale (già membro
del board del RI). I Soci sono caldamente invitati a partecipare.
Adesioni al Prefetto.
Sabato 18 marzo ore 9.30
presso l’Auditorium Avis - piazzetta Avis, 1 a Brescia si terrà il
convegno organizzato dal Rotary
Club Brescia Capitolium, in collaborazione con Admo e Avis.
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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)

