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Il testo, grazie a numerosi contributi, ripercorre gli anni dal 1964 al 1982 con una rilettura della stagione post conciliare

Un libro per raccontare l’operato del vescovo Manziana a Crema
Il volume, a disposizione dei soci, è stato presentato da don Pierluigi Ferrari e Vincenzo Cappelli
l volume “Una Chiesa secondo il Concilio. Il ministero
episcopale di mons. Carlo Manziana a Crema (1964 – 1982)”
per le edizioni Morcelliana, è
stato presentato martedì in anteprima ai soci del club da
don Pierluigi Ferrari e
Vincenzo Cappelli.
“Se la diocesi di Crema in
questi decenni ha sperimentato una spiccata vivacità nella
partecipazione dei laici alla
vita della Chiesa, o una marcata sensibilità liturgica, tutto
questo si deve al vescovo Carlo
Manziana, che seppe infondere un appassionato ardore
per la nuova stagione post
conciliare” ha esordito don
Pierluigi, “il rinnovamento liturgico, la promozione dell’ecumenismo, la costituzione
degli organismi di partecipazione ecclesiale e l’attenzione
privilegiata verso i giovani,
sono solo alcuni deli ambiti
pastorali in cui si è riversato
l’impegno di monsignor Carlo
Manziana per attuare il Concilio cui avevo preso parte”. Il
volume, (a disposizione peri
soci non presenti alla conviviale rivolgendosi al Prefetto
Marcello Palmieri), raccoglie i
contributi di Alberto Melloni,
mons. Carlo Ghidelli, Mariangela Maraviglia, Silvia Scatena
Giorgio Vecchio e Paolo
Trionfini dell’Università di
Parma, Guido Formigoni
dello Iulm di Milano, Fulvio

I

De Giorgi dell’Università di
Reggio Emilia, don Angelo
Lameri (suo segretario particolare). Quando gli alleati aprirono le porto del campo di
concentramento di Dachau,
dove Manziana era stato deportato per il suo convinto antifascismo, decise di non
tornare a casa, ma di fermarsi
per aiutare i malati, i moribondi, i più deboli. Un testimone della fede, che amava
ripete: “non è lecito essere mediocri nel tempo in cui Dio ci
chiama a vivere”.

Comunicazione
La conviviale meridiana di martedì 16 maggio
è SOSTITUITA dall’aperitivo pro- terremoto che si terrà venerdì 19 maggio dalle
ore 18 alle ore 19,30 presso il ristorante “Il Ridottino” aperto a tutti i soci e amici. L’aperitivo
non prevede il pagamento di nessuna cifra o
quota.
Il nostro Governatore Angelo Pari ha dato indicazione affinché il giorno 19 TUTTI i Club del
distretto in contemporanea organizzassero una
iniziativa tra i Soci a costo zero, rinunciando allo
svolgimento di una conviviale (per noi la conviviale del 16 maggio). La cifra risparmiata dai
Club sarà così destinata al sostegno del progetto
Fenice che il Distretto 2050 si è incaricato di realizzare nelle zone terremotate, rispondendo così
all’invito giunto da alcuni soci di intervenire in
tal senso. I soci sono caldamente invitati a partecipare ed a comunicare al prefetto Marcello Palmieri l’adesione entro il 15 maggio. L’occasione
si presterà anche per un brindisi per celebrare i
100 anni della Rotary Foundation.

CUCINELLI: 12 MAGGIO ORE 20.45
E’ stato definito “imprenditore umanista”, per la filosofia aziendale caratterizzata da una particolare
attenzione alla vita lavorativa e privata dei dipendenti e al miglioramento delle condizioni del paese di
Solomeo, un borgo medievale con
406 abitanti, frazione del comune di
Corciano (Umbria), in cui ha sede l’azienda. E’ Brunello Cucinelli, il “re del
cashemere”, che il 12 maggio alle
20,45 nella sala Ricevimenti del Comune di Crema sarà ospite della rassegna “Lodovico Benvenuti, un
cremasco per l’Europa” organizzata
dal Rotary Club Crema e dalla Diocesi, tramite la Commissione per la
pastorale sociale e del lavoro “per ricordare il pensiero e l’azione del politico cremasco a cinquant’anni dalla
scomparsa”.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI 16 MAGGIO

VENERDI 19 MAGGIO

Conviviale SOSTITUITA
dall’aperitivo del 19 maggio

Dalle 18 alle 19,30
Aperitivo pro-terremoto
e per i 100 anni della Rotary Foundation
Presso Il Ridottino.

MARTEDI 23 MAGGIO ORE 13
In corso di definizione
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La lettera del mese di maggio del Governatore
Care Socie e cari Soci,
il Rotary International dedica il mese di maggio ai
Giovani ed io mi sento di esprimere solamente un concetto:
Agire! Aiutare i giovani, cercare di
comprendere le loro necessità, tollerare i loro inciampi, accompagnarli sulla strada della vita
sforzandoci, noi adulti sapientoni
che siamo stati giovani un tempo,
di non biasimarli o criticarli
troppo. Se c’è un’Azione grande
ed importante nel Rotary, paragonabile alla punta di diamante rappresentata dalla Polio Plus, è
quella rivolta alle nuove generazioni. Ormai, credo, centinaia di
migliaia di giovani hanno varcato
mari ed attraversato continenti
per imparare, conoscere, costruire
nuove amicizie ed… innamorarsi
grazie al Rotary. Senza contare le
attività come RYE, RYLA, RYLA
Junior, Rotaract, Interact. Giorgio
Giambiasi ed i suoi validi collaboratori dell’Azione Giovani hanno
egregiamente assolto il loro incarico, prodigandosi in tanti momenti dedicati a soddisfare le
necessità e risolvere problemi legati all’organizzazione di eventi

per le nuove generazioni. Il loro
entusiasmo è frutto della frequentazione di un mondo giovanile
pieno di energia ed altamente gratificante: il segreto per rimanere
giovani non è ricorrere alle creme
o ad esercizi ginnici, è sufficiente
vivere in mezzo ai giovani!
Passiamo alla seconda parte
della mia lettera dove ci sono
note negative e note positive.
Comincio dalle prime. SI PUÒ
FARE DI PIU’ Ricordate che insieme ai Distretti 2041 e 2042 abbiamo siglato un Protocollo
d’intesa con la Protezione Civile e
che è stata inviata a tutti i Presidenti ed Assistenti la documenta-

zione necessaria per visionare ed
aderire a questa importante collaborazione: purtroppo, ad oggi,
solo 12 Soci del nostro Distretto
hanno dato la loro adesione.
Gli altri due Distretti non stanno
meglio, ma il ritornello “mal comune mezzo gaudio” non deve
far parte del nostro pensiero e,
quindi, vi chiedo una maggiore
partecipazione per onorare un accordo che, se coltivato bene, potrà
farci fare un salto di qualità e dare
visibilità su tutto il territorio di nostra competenza. Per informazioni rivolgetevi al Socio Ing.
Sandro De Palma del RC Adda
Lodigiano, sempre a Vostra disposizione.
CENA DEI 100 ANNI
Ormai fervono da tempo i preparativi per questo evento unico nel
suo genere: dobbiamo cercare la
massima partecipazione ed all’uopo scriverò una lettera commovente da leggere quella sera,
stile “Papa Giovanni XXIII sulla
luna che illumina il cielo e la carezza da dare ai bambini quando
tornerete a casa dicendo che è la
carezza del Governatore!”

Rotary e Google: un nuovo film in 3D per “vivere” il dramma
delle persone colpite dalla Polio e vittime della tragedia della guerra
Dopo il successo del suo primo film di realtà virtuale,
rilasciato a ottobre, il Rotary sta lavorando con il
team di realtà virtuale di Google per offrire un'esperienza che mostri l'impatto delle azioni umanitarie
su un pubblico mondiale. Il Rotary sta producendo
un film di realtà virtuale di tre minuti per enfatizzare
due temi: la polio e la pace. La prima visione del film
avverrà il 13 giugno al Congresso del Rotary International di Atlanta, Georgia, USA. Il film sarà poi

rilasciato prima della Giornata Mondiale della polio,
il 24 ottobre. Usando il Virtual Reality Viewer di
Google, Cardboard, i Rotariani di tutto il mondo potranno vivere in prima persona lo straordinario viaggio di un bambino il cui mondo è stato distrutto da
conflitti. Il film immergerà gli spettatori nel mondo
di questo bambino, ed essi potranno provare sulla
propria pelle l'impatto che hanno i piccoli atti di
compassione, protezione e gentilezza per il prossimo.
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CONGRESSO
DISTRETTUALE
Si svolge a Piacenza, il 27 e 28
maggio: si parlerà del nostro futuro come Pianeta Terra e come
Rotary, ma con una visione positiva: desidero immaginare con voi
un futuro meraviglioso di pace e
benessere per quanti più popoli
possibile, magari per tutti!
Il Rappresentante del Presidente
Internazionale PDG Ugo Gatta,
tre relatori di grande rilievo, 130
musicisti per il Concerto al Teatro
Municipale di Piacenza renderanno entusiasmante l’evento. Domenica, poi, il momento rotariano
per eccellenza, con tutte le incombenze istituzionali e la consegna
dei riconoscimenti: ma la medaglia più bella è la nostra ruota, generatrice di forza, vanto dei
rotariani “rotatori rotaranti”
come ci ha appellati Gabriele
D’Annunzio. Scusate se è poco. Il
Congresso è dedicato all’“Associazione Bambini Cardiopatici nel
mondo” che opera e salva tanti
piccoli in tutto il pianeta: conoscerete questa realtà e vi commuoverà. VI attendo tutti al
Congresso.
Siamo ai saluti. Durante le mie visite ai Club ho ricevuto molti baci
da voi Socie: dopo il 30 giugno mi
bacerete ancora? Io, nel frattempo
concludo: bacio alle Socie e calorosa stretta di mano ai Signori
Soci.
Ciao

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci
26/55
Percentuale
42%
Ospiti del Club
2
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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)

