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A Crema dal 18 al 24 aprile. Concerto finale con l’orchestra di Padova

Si alza il sipario sul concorso “Bottesini”
L’iniziativa è stata presentata ai Soci dal direttore Francesco Donati
rovengono da 24 Paesi diversi i 58 musicisti ammessi a partecipare al
Concorso per contrabbassisti che si terrà a Crema dal 18
al 24 aprile, intitolato al compositore cremasco Giovanni Bottesini, (1821 – 1889) che passò alla
storia come "Il Paganini del contrabbasso". Ad illustrare ai Soci
l’iniziativa, che riapre i battenti
dopo ben 14 anni, il direttore generale dell’Associazione Bottesini, Francesco Donati. “La
qualità degli artisti è elevatissima” ha spiegato “e tra i partecipanti infatti ritroviamo i
vincitori di importanti concorsi
internazionali e musicisti che
fanno già parte di grandi orchestre”. Presidente di giuria sarà
niente meno che Salvatore Accardo, considerato tra i migliori
violinista del novecento”; i restanti membri della giuria sono
tutti rinomati contrabbassisti
quali: Franco Petracchi (Italia),
Eugene Levinson (Russia, USA),
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Dorin Marc (Germania, Romania), Jeff Bradetich (USA), Aleksander Shilo (Russia) e Enrico
Fagone (Italia, Svizzera). “L’idea
è nata nel 2009, a margine di un
concerto” ha proseguito Donati,
“e ogni passo successivo diveniva
sempre maggiormente coinvolgente, perché la vita, l’opera, l’attività di Bottesini è amata in tutto
il mondo”.
In effetti, l’artista cremasco fu un
vero personaggio e gli aneddoti
su di lui abbondano. Fu il direttore di fiducia di Verdi al Cairo

per la prima di Aida al Teatro
Khediviale, il concertista per lo
Zar di tutte le Russie e per il Sultano di Costantinopoli, scrisse
inni per paesi sudamericani e addirittura si favoleggia di un
harem in Egitto!
Il Concorso assegnerà anche significativi premi e borse di studio, grazie alla vicinanza della
Fondazione Stauffer, della Camera di Commercio di Cremona, Fondazione Cariplo,
Comune di Crema e Fondazione
Popolare per il Territorio.

Il 28 marzo, protagonista il calcio ed il “Dossena”
“Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa
per la strada, lì ricomincia la storia del calcio” affermava il grande scrittore argentino Jorge Luis
Borges. La frase si addice perfettamente al trofeo
internazionale “Angelo Dossena”, che celebra 40
anni di storia, e vanta un lungo elenco di giovani
lanciati nel ﬁrmamento del calcio mondiale. Ad oggi
gli annali del Trofeo annoverano ben 2 palloni d'oro,
6 campioni del mondo, diversi vincitori di Champions League, alcuni dei più grandi portieri italiani,
molti capo cannonieri di serie A, B e Mondiali di Cal-

cio, grandi giocatori divenuti tecnici vincenti. La nostra conviviale serale del 28 marzo alle 20 sarà dedicata al “Dossena” ed al calcio in generale. Oltre
ai due Soci Angelo Sacchi, attuale presidente del
Torneo e Mario Palmieri, past president, saranno
con noi il calciatore, ora allenatore, Sergio Porrini,
Luigi Garlando, vice direttore della Gazzetta, Daniele Redaelli, caporeddattore della Gazzetta, Oreste Perri, presidente Coni Lombardia, Walter Della
Frera, delegato allo sport per il Comune di Crema.
Previste…sorprese durante la serata!

Lettera di marzo
del Governatore
Care Socie e cari Soci,
per noi Rotariani marzo è il mese
dedicato all’ACQUA ED ALLE
STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE, ovverossia al fondamento della vita del genere umano
sul pianeta Terra. Quando i media
ci raccontano della conquista di
nuovi mondi - è di ieri la scoperta
di altri pianeti che potrebbero essere già abitati o abitabili - la domanda che “sorge spontanea” è:
c’è acqua? Ebbene, questo ci fa capire quanto sia importante l’acqua
per la vita!
Il nostro “maltrattato” pianeta è
composto, in superficie, per 7/10
dagli oceani e dai mari che circondano la terra ferma, eppure il problema più grosso per la vita
dell’umanità è la scarsità d’acqua,
oppure la sua mancanza. È come
avere una torta alla crema davanti
e non essere in grado di gustarla,
naturalmente a causa della “nostra” incapacità o, se volete, della
stupidità del suddetto genere
umano!
Di recente anche papa Francesco
ha parlato della mancanza di
acqua in molte parti del mondo, o
della sua cattiva qualità che causa
malattie ed anche la morte di tante
creature, soprattutto bambini.
Questo Papa, che a mio parere
“vive molto male in Vaticano”,
come sempre riesce a cogliere il
nocciolo della questione ed anche
questa volta ha centrato il bersaglio, parlando anche di “guerra
dell’acqua”, ovvero di quante vittime può causare la sua mancanza
o non purezza, quasi una terza
guerra mondiale!
segue a pagina 2

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI 14 MARZO ORE 13

MARTEDI’ 21 MARZO ORE 13

MARTEDI 28 MARZO ORE 20

Assemblea dei Soci
(Non sono ammessi ospiti)

Si “Salva” chi può! Stefano Dragoni
presidente Consorzio Tutela Salva C.
Vincenzo Cappelli - Pranzo a tema.

La vita comincia a 40 anni:
Auguri Trofeo Dossena!
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La lettera del mese di marzo del Governatore
segue da pagina 1
Il Rotary fa molto per l’acqua del
pianeta terra. Praticamente fin
dalla sua nascita, in tutti i Club del
mondo c’è stata una grande sensibilità per il bisogno di acqua e
per la regolamentazione del suo
approvvigionamento. Nell’aprile
2011, ad Assisi, durante il Convegno mondiale del Rotary International venne Stilata la “Carta
Rotariana dell’Acqua” che comprendeva importanti obiettivi per
la salvaguardia del bene acqua,
sensibilizzando i Rotariani ad
adoperarsi in ambito individuale,
professionale e di Club per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni del pianeta e perseguire
la lotta all’inquinamento. Dovrei
scrivere pagine e pagine su quanto
nel mondo il Rotary ha fatto per
l’acqua, vi invito ad esplorare i siti
dedicati e rimarrete stupefatti. Il
nostro Distretto ha fatto egregiamente la sua parte, negli anni passati ed anche ora: ricordo, per
esempio, il Contratto del Fiume
Mincio nel 2016 in quel di Mantova, quest’anno il Contratto del
Fiume Lambro con un Convegno
che il 3 maggio prossimo, nel castello di Melegnano, vedrà riuniti
i componenti dell’Ordine degli Ingegneri di Milano per una valutazione sulla raccolta e il
trattamento delle acque reflue. E
poi le iniziative promosse dal RC
Cremona in Kenia per l’approvvigionamento di acqua ad una
scuola e ad un ospedale, attualmente rifornite con un sistema di
raccolta con “acqua piovana!”.
Sono allibito!
Ricordo il Gruppo Lomellina,
vedi “risaie”, che ha promosso alcune Borse di studio in memoria
del rotariano esemplare Giuseppe

Masinari, aventi come tema la risorsa primaria del territorio: l’acqua! Sono state coinvolte tante
scuole per rendere consapevoli i
giovani di quanto importante sia
rispettare questo bene vitale. Non
si arrabbino gli altri Club che si
sono attivati in passato e si adoperano ora per questo bene prezioso, non posso riportare tutte le
iniziative: voi che le portate avanti
sapete di fare un grande servizio
all’umanità. Voglio infine rendere
omaggio ai due Coordinatori
della Commissione Carlo Locatelli e Riccardo Groppali, ringraziandoli per l´ottimo lavoro svolto
naturalmente insieme ai loro Collaboratori che potete rintracciare
nel nostro organigramma, acqua
ed ambiente sono, a mio parere,
legate dal filo indissolubile del vivere naturale, della salute, della
pace.
Ora parliamo del nostro favoloso
Distretto
PROTEZIONE CIVILE
FINALMENTE
abbiamo firmato l’accordo definitivo: martedì 28 febbraio, nel Palazzo della Regione Lombardia i
tre Governatori dei Distretti 2050
Angelo Pari, 2041 PierMarco Romagnoli, 2042 Pietro Giannini e
l’Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione Simona Bordonali hanno siglato la
collaborazione reciproca in 12 articoli ed un allegato tecnico. Ora
non resta che attivarci: a tutti i
Presidenti ed Assistenti sarà inviata la copia dell’accordo e le relative istruzioni per realizzare una
sinergia efficiente e gratificante
per tutti, Rotary e Protezione Civile, assolvendo a quello che è il
nostro vero compito, cioè SER-

VIRE L’UMANITÀ con le nostre
professionalità e, permettimi Lorenza di rubare per un attimo il
tuo motto, FACENDO LA DIFFERENZA! Tutti i soci riceveranno dai rispettivi Presidenti
quanto sopra al più presto.
CENA 100 ANNI
Il tempo passa e si avvicina il 18
maggio: vedo con piacere che la
mia “favolosa idea” entusiasma, e
come potrebbe essere diversamente, una serata in compagnia,
gustando qualche delizioso manicaretto preparato dalla moglie di
un socio, eventualmente pregando
l’Altissimo che non sia avvelenato,
non può che giovare alla salute del
rotariano. Ai Presidenti invierò alcune istruzioni particolareggiate,
inerenti anche il lato economico,
che succintamente concentro
nella preghiera di partecipare tutti
portando un ospite, perché la
quota della conviviale deve essere
inviata.
CONTRIBUTI ROTARY
FOUNDATION
Mi permetto di ricordarvi le contribuzioni alla Rotary Foundation
contemplate del Programma del
Presidente John Germ: il nostro
Distretto è sempre stato esemplare, ma un po’ pigro, aspetta
sempre l’ultimo momento per i
versamenti. Provvedete per
tempo, entro il 15 giugno perché i
contributi inviati dopo questa data
non saranno riferiti all’anno
2016/17, ma al prossimo.
CONGRESSO
DISTRETTUALE
A PIACENZA
Il 27 e 28 MAGGIO terrò a PIACENZA il Congresso Distrettuale
del mio anno di governatorato.
Sto già preparando questo impor-

DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA

Governatore: Angelo Pari
angelopari@tecnobeton.com
Assistente Governatore: Ugo Nichetti
ugo.nichetti@gmail.com

Presidente: Renato Crotti-rotativa@libero.it
Segretario: Angelo Sacchi-angelo.sacchi62@gmail.com
Tesoriere: Fabio Patrini-fpatrini@sipral1953.it
Prefetto: Marcello Palmieri-prefetto@rotarycrema.it

www.rotary2050.org

tante evento che avrà come tema
il “Futuro dell’Umanità”: andremo nello spazio, incontreremo
nuove realtà, entreremo tridimensionalmente nel corpo umano con
le nuove frontiere della chirurgia.
Il mondo attuale ci apparirà obsoleto, ma il tutto con una visione
positiva, avendo fede nelle persone e nel futuro, in fin dei conti
quando fu inventata l’automobile
tale era la paura del nuovo mezzo,
che, per legge, il “dannato carro”
doveva essere preceduto da un
uomo per avvisare del pericolo!
Guarda poi dove siamo arrivati!
Pensare positivo, fare del bene, essere di esempio, testa alta ed orgoglio rotariano,
mostrare fieri il nostro piccolo distintivo e porgere al mondo il nostro grande cuore.
Diversamente a che serve essere
rotariani? Immagina che non esista il paradiso e neanche l’inferno:
sopra di noi solo il cielo e tutta la
gente viva in pace, viva l’oggi nella
gioia interiore (John Lennon).
Bacio al profumo dei fiori di primavera alle Socie, rotariana
stretta di mano ai Soci.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
14
Percentuale
25%
Ospiti del Club
1

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)

