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Il volume di Camillo Genzini
sulla storia della Fiera di Cremona
Presentato da Alceste Bartoletti, che ha ripercorso le attività della Commissione Azione Pubblica

A

lceste Bartoletti,
componente della
Commissione distrettuale Azione Pubblica,
è stato ospite del club per
raccontare l’intensa attività
svolta ed i numerosi progetti sostenuti dalla Commissione, oltre a narrare la
splendida esperienza del
service “Tennis in carrozzina”, cresciuta di anno in
anno, sino a divenire manifestazione di livello internazionale. Non poteva
mancare il riferimento al libro edito dal Rotary Cremona e Rotary Cremona Po sulla
storia della Fiera di Cremona, scritto da
Camillo Genzini, illustre cremonese recentemente scomparso, figura di spicco ed
orgoglio del territorio cremonese. Dopo
aver tratteggiato la figura di Genzini, pro-

tagonista della vita economica ed istituzionale del
territorio, grande promotore delle potenzialità del
fiume Po, rotariano “doc”
dal 1961, fondatore nel
1986 del Rotary Cremona
Po, Alceste ha ripercorso le
vicende legate alla Fiera,
dalla nascita nel 1946, grazie a due giovani intraprendenti, Floriano Soldi e
Franco Bettoni, all’avvio
della manifestazione sul
bovino da latte nel 1951, al
trasferimento, nel 1982, nella nuova e attuale sede di Cà de Somenzi, dotata di una
struttura di ingresso progettata da Renzo
Piano e donata dal cav. Giovanni Arvedi.
Non sono mancati gli interventi dei soci
Staffini, Salatti e Pasquali ed il caloroso applauso del Club all’amico Alceste.

Il 5 giugno al Museo l’inaugurazione
della “Galleria Rotary – Sala Giulio Canger”
Si chiamerà “Galleria Rotary Club Crema
– Sala Cartograﬁca Giulio Canger” la
nuova area espositiva realizzata dal nostro Club presso il Centro Culturale
Sant’Agostino, che sarà inaugurata lunedì 5 giugno alle ore 20,45.
L’iniziale ipotesi, che prevedeva il solo
riallestimento della sezione cartograﬁca,
ha beneﬁciato di un ampliamento progettuale, che ha previsto il completo rifacimenti ed allestimento dell’intera galleria,
nuova illuminazione, segnaletica, espo-

sizione di cartograﬁe poste in deposito,
tra cui le stampe del lascito del socio
Giulio Canger. La realizzazione di un service così signiﬁcativo è stata possibile
grazie alla collaborazione progettuale ed
alla signiﬁcativa compartecipazione economica del Comune di Crema, che ha
compreso l’importanza del progetto, oltre
al sostegno dell’Associazione Popolare
Crema per il Territorio e della società
Coﬁntec. L’inaugurazione sarà aperta
alla cittadinanza.

Modernità e tradizione
per un Club dinamico
di Renato Crotti
La conviviale meridiana di martedì 6 giugno alle 13
sarà dedicata all’illustrazione definitiva e analitica, dal
punto di vista tecnico, amministrativo, reperimento e impiego delle risorse, dei service di quest’anno rotariano. “Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi”, affermava
Albert Einstein, esortando a porre creatività, inventiva, fantasia in ogni progetto, ponendo però obiettivi chiari e definiti. Con il Consiglio Direttivo abbiamo impostato il
lavoro per realizzare i service cercando di applicare metodologie nuove, in parte necessarie a seguito del rapido e
profondo mutamento del contesto sociale ed economico,
anche nella nostra città.
I progetti sono stati presentati ai soci, in via preventiva, durante apposite conviviali, per raccogliere suggerimenti e
critiche, con una metodologia operativa di condivisione,
per certi versi innovativa, utilizzando il Notiziario quale
strumento di aggiornamento. Abbiamo avviato la ricerca
e la definizione di partnership con il Comune, consci del
valore dell’Istituzione, al di là del colore politico, avendo
come obiettivo dei progetti il bene comune e non di una
parte. La concomitanza con il periodo elettorale certo crea
un contesto maggiormente sensibile, ma d’altronde non è
una novità che quando si indica un punto nel cielo puntando il dito, c’è chi guarda il cielo e chi, invece, fissa il dito.
Allo stesso modo ci siamo rivolti a Fondazioni Bancarie, al
nostro Distretto 2050, ad Istituti di Credito, a primarie società operanti sul territorio, proponendo loro di collaborare
alla realizzazione dei nostri progetti, pur mantenendo la
paternità degli stessi. L’autorevolezza del nostro Club, il
prestigio conseguito in 67 anni, il rispetto e la stima di cui
godono i nostri soci, l’inteso lavoro posto in essere dal Consiglio Direttivo, la collaborazione diretta di alcuni soci, ci
hanno permesso di conseguire l’obiettivo che ci eravamo
posti creando inoltre un’estesa rete di collaborazioni e contatti, aprendo il Club e la sua progettualità a tutte le forze
vive della città, divenendo protagonista di iniziative e attività. Una metodologia tipica del moderno concetto di
networking, della ricerca di sinergie, di condivisione dei
progetti, da preferire a una mera richiesta di finanziamento
che caratterizza una gestione e visione del club tipicamente
oligarchica e di chiusura. Una scelta che crediamo potrà
sicuramente rivelarsi proficua per il futuro per un’ulteriore
crescita del nostro Rotary. Ce l’abbiamo messa tutta, consci
che “La mente è come un paracadute: funziona solo se si apre”.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI 30 MAGGIO ORE 20

MARTEDI 6 GIUGNO ORE 13

MARTEDI 13 GIUGNO ORE 13

La conviviale sarà dedicata
all’ammissione dei nuovi soci

Conviviale riservata ai soli soci:
aggiornamento sui service del club

In corso di definizione
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Un successo la rassegna “Lodovico Benvenuti, un cremasco per l’Europa”

L’illustre concittadino Lodovico Benvenuti è stato adeguatamente e doverosamente ricordato nel cinquantesimo
anniversario della scomparsa, grazie alla
rassegna organizzata dal Rotary Crema e
dalla Diocesi, con il sostegno della Fonda-

zione Cariplo, del Consiglio Regionale e
dal Comune di Crema. Nella fotogallery,
alcune immagini degli eventi: la mostra su
Alcide De Gasperi; l’incontro con Enrico
Letta sul futuro dell’Europa; il tema del
lavoro e dei diritti affrontato da mons.

Gervasoni; l’umanesimo imprenditoriale
di Brunello Cucinelli; il dovere morale del
rispetto dell’ambiente illustrato dal card.
Giovanni Battista Re e da Maria Romana
de Gasperi sino al tema della cultura dibattuto da Lorenzo Ornaghi.

XXXII Congresso: ll “Mondo Nuovo” che ci attende
Il Congresso rappresenta il coronamento dell’Anno Rotariano, ma anche l’oocasione per
promuovere un tema importante e significativo.
Quest’anno il tema da me scelto è “IL
MONDO NUOVO”, ovvero quale realtà incontreremo noi e le generazioni future riguardo
“la vita sul nostro pianeta”. Importanti e preparati relatori ci parleranno dello spazio, non di
quello lontano milioni di anni luce, ma quello
che ci circonda, con i suoi satelliti che ormai da
molti anni ci consentono di operare con le nuove
tecnologie; parleremo degli hotels che grosse catene stanno costruendo nello spazio per offrirci,
fra non molto, una vacanza specialissima e go-

dere del panorama più bello del mondo: la
Terra! E poi le nuove, estreme, frontiere della
chirurgia, con video e fotografie molto esplicative; la cardiochirurgia e la chirurgia ricostruttiva
ed altro ancora.
Per concludere si parlerà della vita di tutti i
giorni, delle nuove abitazioni, delle nuove energie, delle forme di lavoro, della nutrizione umana
e, naturalmente, dei robot, ma tutto in una visione positiva: l’umanità sta andando verso la
pace ed il miglioramento della vita, nonostante
alcune aree di guerra l’uomo continuerà a ricercare la felicità, è un suo, nostro, diritto!
Angelo Pari
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CLUB
& PARTECIPAZIONE
Soci presenti
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partecipazione
27%
Ospite del Club
1
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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)

