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Il nostro Club ha festeggiato i quarant’anni della prestigiosa kermesse calcistica

Giovani, talento, valori educativi, agonismo: in due parole, Trofeo “Dossena”

Concorso “Carlo Fayer”:
Sabato la premiazione

Assegnata al Comitato Organizzatore l’onorificenza rotariana, “Paul Harris Fellow”
oi vogliamo far correre
dei giocatori, dei giovani atleti promettenti,
dar loro la possibilità di mettersi in
evidenza, di dimostrare il loro talento. Non ci interessa far correre
delle maglie. Anche se blasonate e
ambite”. E’ in queste parole di Angelo Sacchi, presidente del Trofeo Dossena, che si condensa la
filosofia che ispira ed anima i volontari che da quarant’anni lavorano per organizzare a Crema la
manifestazione calcistica considerata, come importanza, la seconda
a livello nazionale. Il Rotary Club
di Crema ha pertanto deciso di insignire il Comitato della massima
onorificenza rotariana, la “Paul
Harris Fellow”, consegnata dal
presidente, Renato Crotti.
Alla conviviale di martedì
scorso hanno preso parte numerosi ospiti: Luigi Garlando,
capo redattore della “Gazzetta
dello Sport”; Daniele Redaelli,
già caporedattore centrale della
Gazzetta, ora impegnato con la
Fondazione Cannavò; Sergio
Porrini, già calciatore di Milan,
Juventus, Atalanta, ora allenatore
dell’AC Crema; Walter della
Frera, Consigliere delegato allo
sport del Comune di Crema; i
componenti “storici” del Comitato
Organizzatore, Pinetto Riboldi,
Silvana Farea, Paolo Donarini, Gianni Marchesetti, Alvaro Stella e Roberto
Rabbaglio. Al tavolo della presidenza anche Matteo Gorlani,
presidente del Rotaract TC e
Mario Palmieri, predecessore di
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Sacchi alla guida del Torneo. Il
past president ha tratteggiato la figura del medico sportivo Angelo
Dossena, ricordandone le rare
qualità umane e professionali, precursore della “medicina dello
sport”, le doti morali, la dedizione
ai giovani ed allo sport che hanno
indotto, dopo la sua prematura
scomparsa nel 1977, a intitolargli
il Torneo.
E’ toccato a Daniele Redaelli ricordare la figura dell’amico e collega
Giorgio Giavazzi, all’epoca caporedattore della Gazzetta, a cui il
“Dossena” ha intitolato un apposito premio, oggi assegnato a un
personaggio, giocatore o allenatore
che, dopo aver preso parte al trofeo

In alto: la Consegna della
“Paul Harris
Fellow” al Comitato Organizzatore del
Trofeo Dossena.

cremasco, abbia poi spiccato il
volo. Durante l’intervento non è
mancato il ricordo di Chicca
Speroni, anch’essa prematuramente scomparsa.
La “palla” è poi passata ad un cremasco doc: Sergio Porrini, protagonista del “Dossena” nel 1988,
che ha ripercorso la sua positiva e
formativa esperienza nella terra
natia, grazie all’opportunità offerta
dal Torneo, sino ai traguardi raggiunti con Milan, Atalanta e Juventus.
Immancabile la torta di compleanno per festeggiare l’avvenimento ed il pallone “griffato” al
momento da tutti i soci ed ospiti
del Club.

E’ stata presentata mercoledì la V
edizione del concorso “Carlo
Fayer”, promosso e sostenuto dal
nostro Club unitamente al sodalizio gemello di Salon de Provence.
La premiazione, a cui parteciperà
anche il Governatore del nostro
Distretto, Angelo Pari, si terrà
sabato 1 aprile alle ore 17
presso il teatro San Domenico. A seguire, sarà aperta nel
foyer la Mostra con le opere realizzate lo scorso anno. Gli studenti, applicando la tecnica
appresa a scuola si sono ispirati al
motto “Il Rotary al servizio dell’Umanità” e, successivamente, grazie al
loro talento hanno dato corpo alle
proprie ispirazioni creative. Un
ringraziamento alla società
G.E.I - Gestione Energetica
Impianti spa, con sede a
Crema, per la concreta vicinanza
ed il sostegno all’iniziativa che da
quest’anno può vantare l’avvio di
un’importante collaborazione con l’ADI, e l’attivazione
di una borsa di studio “fuori concorso” in design grazie al contributo di Banca Cremasca.
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Sostituita e compensata
dalla premiazione
del Concorso “Carlo Fayer”

Vigili del Fuoco: eroi normali
I “pompieri” italiani eletti
i migliori al mondo
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La serata
in un click

“Stasera si è parlato di calcio, ma non
mi sono annoiata. Anzi!” è stato il commento della consorte di un socio, rimasta particolarmente soddisfatta dallo
svolgimento della conviviale. In effetti,
tra gli aneddoti, i retroscena, i “dietro

le quinte” narrati da Angelo Sacchi, rivelazioni, battute calcistiche, (inevitabile il “closing” del Milan,
l’interrogatorio ad Agnelli ed il futuro
dell’Inter con gli imprenditori cinesi a
far “campagna acquisti di Società cal-

cistiche in Italia), la “festa di compleanno” è stata particolarmente riuscita. Ora è iniziato il conto alla
rovescia per la presentazione dell’edizione 2017 e l’inizio del Torneo: che
vinca il migliore!

Unità Rotary di Protezione Civile: si raccolgono adesioni tra i soci
“Cari Soci,
come ormai noto, il 28 febbraio
scorso i Governatori dei tre Distretti
della Lombardia, Angelo Pari per il
Distretto 2050, Pier Marco Romagnoli per il 2041 e Pietro Giannini
per il 2042, hanno firmato con l’assessore alla Sicurezza, Protezione
Civile e Immigrazione della Regione Lombardia Simona Bordonali un Protocollo d’Intesa per la
costituzione di un'Unità Rotary di
Protezione Civile composta da Soci
Rotariani che sono disponibili a
mettere la loro professionalità al ser-

vizio della comunità collaborando
con la Protezione Civile Regionale.
Il Protocollo firmato con la Regione
Lombardia è la naturale conseguenza del Protocollo Nazionale stipulato l’8 luglio dello scorso anno a
Roma con l’ing. Fabrizio Curcio,
Responsabile della Direzione Nazionale della Protezione Civile e i
Governatori dei tredici Distretti del
Rotary Italiano, convalidato in data
8 agosto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presso la segreteria del vostro Club troverete il testo
del Protocollo unitamente alla

Scheda di Adesione da compilarsi a
cura dei Soci interessati a far parte
dell'Unità Rotary di Protezione Civile. Il modulo può essere compilato
on-line e dovrà essere restituito al
Delegato Distrettuale Ing. Sandro
De Palma- sandepa@libero.it – cell.
335 6485073 – uff. 0371 424339
entro il 21 aprile 2017.
Fiduciosi che questa iniziativa possa
dar luogo ad un ulteriore fattivo
supporto alla comunità nel più puro
spirito rotariano di servizio.
Cordiali saluti
Angelo Pari
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4
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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)

