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"IMMAGINIAMO IL ROTARY"
di Marco Cassinotti
Nei momenti attuali, in questi
ultimi anni, è difficile – forse –
anche solo ipotizzare entusiasmo
e sognare il futuro, figuriamoci
“immaginare il Rotary”. 
Eppure noi Rotariani abbiamo la
consapevolezza che immaginare il
Rotary e il futuro non è estraniarsi
dal mondo che ci circonda ma è
proprio il contrario: entrarci
totalmente, cercando di abitare
quella complessità che
caratterizza la nostra società e i
nostri tempi. 
Il Rotary non semplifica il vivere
dei rotariani, ma noi rotariani -
con le nostre capacità,
professionalità e con i talenti
ricevuti - possiamo cercare di
rendere la comunità in cui viviamo
più bella, ancor più abitabile da
tutte e tutti.
Anna Spalla, Governatore del
nostro Distretto 2050 nell’anno
rotariano 2013-2014, e Istruttore
distrettuale in questo anno, al
SIPE per i Presidenti ebbe a dire
come noi rotariani siamo
“acrobati del possibile, acrobati
del possibile perché siamo
persone normali, ma di buona
volontà e, lavorando insieme,
riusciamo a dar vita a grandi
sogni”.
Ma se è essenziale avere una
visione, e dobbiamo essere
consapevoli che una visione deve
fare i conti con la realtà, altrimenti
rimane utopia. La nostra visione
deve concretizzarsi e trasformarsi
in azioni concrete, reali e tangibili 

Alla prima conviviale dell'anno, l'intervento programmatico del presidente

 nel quotidiano.
Madre Teresa ebbe a dire che:
“La vita è un sogno, fanne una
realtà”. Senza un confronto
con la realtà e senza una
concretezza nell’abitare le
nostre comunità non
potremmo nemmeno
immaginare i service,
quell’azione che – come
rotariani – ci permette di
incidere in meglio nel mondo
in cui abitiamo e viviamo. È
quello che cercheremo di fare,
e potremo farlo solo insieme. 
E cercheremo di farlo con la
“cultura del Servizio inteso
come cura, attenzione agli altri
e alla comunità in cui viviamo,
come volontà di fare bene del
bene”. Qui sottolineo dunque
come il lavoro del Consiglio
Direttivo vorrà essere
improntato nella continuità – e
ringrazio ancora il Presidente
Antonio Agazzi che mi ha
lasciato un Club sano e coeso –
ma con uno stile votato 

all’umiltà e alla cura.
Allora vi chiedo di poter
immaginare il vostro Rotary,
facendo pervenire idee di
service – vi chiedo di farli avere a
me, al Segretario o a qualsiasi
membro del Direttivo. Vi chiedo
di farci avere le vostre proposte
ed idee in modo tale che
potremo verificarne la fattibilità
per l’inizio di settembre, in
quanto entro il 30 di settembre
dovremo decidere quali service
candidare alle sovvenzioni
distrettuali e della Fondazione
Rotary. 

Da parte nostra daremo
continuità a service storici del
nostro Club, quali il premio
Fayer, oppure a quelli più recenti
ma ormai inseriti nell’orgoglio
del Club Crema, quale la borsa di
studio intitolata a Mario
Buzzella.  
Dopo l’emergenza dell’anno
rotariano del predecessore Aldo
Ronchetti e della ripartenza in 

(segue in seconda)



Quattro chiacchiere 
in fellowship rotariana

ambito culturale del Presidente
Agazzi, cercheremo di abitare la
complessità quotidiana che ci
caratterizza in quanto comunità. Le
sfide della pandemia e della guerra in
Ucraina sono – purtroppo – ancora
attuali. E anche nel nostro territorio
sappiamo quanto queste incidano
nella vita di tutti.
Proveremo a dare concretezza a
diversi progetti che abbiano come
riferimenti i giovani e le scuole. I
nostri giovani sono stati
particolarmente colpiti da questi anni
e sono stati colpiti nella loro capacità
di sognare, dobbiamo cercare di
camminare al loro fianco per donare
loro strumenti e possibilità di
sognare nel concreto. 
Cercheremo un dialogo con gli altri
Club del gruppo Francigeno, per
poter realizzare service importanti ed
impattanti sul territorio. 
Avvieremo una sinergia per possibili
Interclub con il Club di Lodi, unito a
noi da una lunga storia, oppure con il

 Cremasco san Marco, unico Club
della città oltre noi. Avremo come
riferimento quattro parole: Sognare,
Dialogo, Collaborazione e
Concretezza saranno le parole che
cercheranno di caratterizzare il
nostro anno rotariano.
Tutto ciò trova conferma anche nella
formazione delle nostre
Commissioni: continuità ma anche
individuazione di una nuova
Commissione: la Commissione dei.
Ugo Nichetti ne è Presidente. Ugo fa
parte della task force del Rotary
International (solo 9 membri) che sta
cercando di lavorare su queste
tematiche. Anche noi cercheremo di
dare il nostro contributo. 
Vania Scaramuzza, che ringrazio, mi
ha comunicato come proprio oggi vi è
stata un’altra importante donazione
per il service coordinato da lei circa
gli aiuti alle strutture ospedaliere
dell’Ucraina. 3000 cuffie, copri scarpe,
camici monouso, sanificanti…. 
Grazie a Vania e Renato Ancorotti.

 

Nuova PHF 
per Marcello Palmieri 

e Cristiano Duva

Nel corso del Congresso
Distrettuale celebrato il mese
scorso a Vigevano, ultimo atto
dell'anno rotariano, il Governatore
(ora PDG) Sergio Dulio ha conferito
la massima onorificenza rotariana a
due nostri soci, impegnati in
importanti incarichi distrettuali.
Sono Marcello Palmieri, negli ultimi
due anni Prefetto distrettuale, e
Cristiano Duva, assistente del
Governatore per il gruppo Gerundo.
"Proprio non me l'aspettavo", ha
commentato Cristiano. E Marcello:
"Lavorare con Sergio e Ugo è stato
un privilegio. Di sicuro, ho imparato
più di quanto ho potuto offrire". 

Prossime conviviali
Martedì 12 luglio, ore 13

socio Paolo Aramini
Presidente Piccola industria 

Associazione industriali Cremona

Martedì 13 settembre, ore 13

Erano presenti:
Aschedamini, Barboni, Bernardi, Biscaldi, Bonfanti, Cassinotti, Duva, Fayer, Fiorentini, Lacchinelli, Martini,

Nichetti, Palmieri Mario, Patrini, Ronchetti Samanni e Scaramuzza.
Percentuale di presenza: 26% 

Buon compleanno...
ad Alberto Piantelli (2 luglio)!

(segue dalla prima)



EFFETTIVO
Mario Palmieri, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente: Marco Cassinotti
Vicepresidente: Arnaldo Ronchetti

Segretario: Alfredo Fiorentini
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Prefetto: Cristina Crotti

Consigliere: Cristiano Duva
Consigliere: Umberto Cabini
Consigliere: Renato Ancorotti

Presidente eletto: Filiberto Fayer
Past president: Antonio Agazzi 


