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L’etica rotariana e l’agire rotariano

Il Rotary Club Crema ha ospitato come
gradito relatore il Prof. Pietro Pontremoli,
figlio del compianto socio Edmondo,
Dottore
in
Filosofia
e
Psicologia,
componente dello staff che si occupa di
Formazione per conto del Governatore del
Distretto 2050 del Rotary Sergio Dulio. Il
tema affrontato - “l’etica rotariana e l’agire
rotariano” - ha consentito ai presenti di
rimeditare i valori fondativi della propria
appartenenza al Rotary, riandando alla
fonte del proprio impegno, esercizio sempre
utile. “Il Rotary - ha esordito il relatore - è
un'associazione mondiale di imprenditori e professionisti di entrambi i sessi che presta
servizio umanitario, incoraggiando il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio di
ogni professione e che si impegna a costruire un mondo di amicizia e di pace”.
“Questa associazione mondiale, tuttavia, - ha proseguito il Prof. Pontremoli - raduna
più di 1 milione di soci che, pur riconoscendosi in una stessa etica (quella rotariana),
hanno – hegelianamente parlando – una propria morale; in aggiunta a ciò, in
considerazione della trans- nazionalità dei soci stessi, occorre tener presente anche la
coesistenza di differenti visioni del mondo”.
Tra uno statunitense e un europeo c'è, indiscutibilmente, un diverso modo di
approcciare l’esistenza; differenze che poggiano, primariamente, su ragioni
antropologiche.
“Se vogliamo, quindi, avere una visione matura e realistica - ha argomentato il relatore
- non possiamo considerare il Rotary come un’accolita di persone tutte allineate a
prassi e obiettivi perfettamente condivisi. Ragion per cui, anche nel Rotary nascono i
problemi che caratterizzano ogni consesso umano: convergenze e divergenze; incontri
e scontri; comprensioni e incomprensioni”.
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E allora che cosa distingue il Rotary, ad esempio, da una associazione di volontariato
qualsiasi?
Stante il fatto che un’opzione non esclude l’altra, perché dovrei scegliere il Rotary
piuttosto che l'associazione di promozione sociale XY?
“Possiamo azzardare qualche considerazione.
La prima è la seguente: la stragrande maggioranza dei soci del Rotary è costituita da
professionisti e imprenditori che, avendo mostrato nel Loro ambito lavorativo doti e
capacità, sono stati cooptati affinché tali doti e capacità potessero essere messe al
servizio delle nobili cause rotariane.
Questa dinamica non pare caratterizzare in egual modo altre associazioni di
volontariato: il riferimento non è certamente alla nobiltà delle cause, piuttosto alle
modalità di appartenenza.
La seconda considerazione riguarda l'etica del Rotary che, non certamente unica nel
suo genere,
è un mix fra etica kantiana, emersoniana e deweiana.
Immanuel Kant, Ralph Emerson e John Dewey sono riferimenti del Rotary per aver,
rispettivamente, rilevato che l'agire è nobile quando è per l'umanità e non a mezzo di
essa, che l'importanza della confidenza e della convivialità è fondamentale e che certe
pratiche sono utili per la condotta umana, ad esempio un grado elevato di empatia.
In conclusione, il Rotary non può essere assimilato a un'associazione di volontariato
qualsiasi proprio perché esige congruenza fra la condotta professionale e quella
rotariana.
Tuttavia, il Rotary, come altre congregazioni umane, agisce fattivamente per il bene
dell’umanità”. Il Club ha ringraziato Pietro Pontremoli per aver saputo, con lucidità,
evidenziare le peculiarità del Rotary e per averlo fatto in modo brillante, rendendo
piacevole un momento immaginato come formativo e di conferma delle motivazioni di
un’appartenenza

PARTECIPAZIONE AL CLUB
Soci presenti: Agazzi, Aramini, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F,
Cabini, Crotti Cristina, Donati GB, Duva, Fayer, Fiorentini,
Grassi, Marazzi, Palmieri , Patrini, Ronchetti, Samanni, Zambiasi,
Gatti E.
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Ospiti del club: Pietro Pontremoli.
Auguri di buon compleanno Renato Ancorotti, Franco Bonfanti.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Cari amici, anche la prossima conviviale del Rotary Club Crema sarà meridiana e si
terrà in presenza, Martedì 22 Marzo p.v., dalle ore 13.00 alle ore 14.30, presso la
nostra sede, il Ristorante ‘Il Nuovo Ridottino”. Avremo il piacere e l’onore di
ospitare come illustri relatori il Dott. Gabriele Barucca - Soprintendente ABAP
(Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) per le province di Cremona, Lodi e Mantova - il
quale ci intratterrà sul tema: “Il ruolo delle nuove Soprintendenze uniche dopo la
Riforma Franceschini del MiC (Ministero della Cultura): resoconto dei primi cinque
anni di attività nel territorio delle province di Cremona, Lodi e Mantova” e il Dott.
Filippo Piazza - Funzionario Storico dell’Arte sempre presso la Soprintendenza ABAP
per le province di Cremona, Lodi e Mantova - che offrirà il Suo altrettanto
interessante contributo su “La catalogazione per la tutela dei beni culturali: un
grande conoscitore di passaggio a Crema
I Rotary Club del territorio cremasco e il Rotaract si uniscono per dare sostegno alla
popolazione dell’Ucraina. Occasione una serata musicale, in ricordo di Lucio Dalla, a
dieci anni dalla scomparsa, con la voce e la band di Margherita Zanin che hanno
recentemente incantato gli spettatori del Blue Note di Milano e si sono esibiti a
Bologna con eccellente riscontro da parte del pubblico. Lo spettacolo - finalizzato alla
raccolta fondi - è in programma, presso il Teatro San Domenico, a Crema, Domenica 27
Marzo, alle ore 21.00.
Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Crema e mediante i club che sostengono la
serata.
Il ricavato - attraverso il Distretto Rotary 2050 - sarà interamente devoluto a favore
della popolazione dell’Ucraina, travolta dalla tragedia della guerra. In particolare, le
somme raccolte saranno usate per: acquisto di beni di prima necessità e di medicinali
da inviare, nell’immediato, nel Paese ucraino; ausilio alla popolazione nel breve e
medio termine, attraverso il sostegno alle operazioni di UNHCR, Agenzia delle Nazioni
Unite per i Rifugiati; sostegno ai profughi che arriveranno nei nostri territori nelle
prossime settimane.
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Confidiamo nella generosità dei cremaschi, che attendiamo numerosi.
NB: La donazione richiesta per un biglietto-invito può andare dai 25 €…in su. Per le
prenotazioni è possibile utilizzare la chat ‘Rotarycrema21/22’, oppure telefonare al
Presidente Antonio Agazzi o al Tesoriere Fabio Patrini. Inoltre, domani mattina, Sabato
19 Marzo, Antonio Agazzi, Fabio Patrini e Gianluigi Bernardi saranno presso la sede
della Pro Loco di Crema, in Piazza Duomo 22, dalle 10.00 alle 12.00; passando dalla Pro
Loco, in quelle due ore, sarà possibile ritirare i biglietti e versare il contributo
corrispondente. Chi parteciperà alla conviviale meridiana del 22 Marzo p.v. potrà fare
tutto anche in tale sede.

Per Sabato 9 Aprile, abbiamo organizzato, avvalendoci della guida qualificata del
nostro socio Marco Ermentini, una visita a Villa Barni, a Dovera. Si tratta di un
complesso articolato, con una villa settecentesca affrescata, un giardino monumentale
e tanta storia alle spalle, compresa la presenza della Principessa Sissi. A partire dalle
ore 10.00, effettueremo una visita guidata, con la possibilità di fermarci a pranzo, dalle
13.00 alle 15.00, presso un ristorante locale. Quanto prima inizieremo a raccogliere le
adesioni, che auspichiamo numerose.
Gli amici di Salon stanno mettendo in moto l’organizzazione per la nostra
accoglienza, prevista per il weekend dell'Ascensione (26-29 Maggio).
Sarebbe opportuno comunicare quanto prima il numero dei partecipanti in
modo che possano gestire, secondo le normative vigenti, le prenotazioni per
visite, ristoranti e hotel.
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Ricordo, per chi non lo sapesse, che sono ovviamente invitati i soci del Club
anche con consorti.
Contatti per chi è intenzionato a partecipare (filifayer@libero.it - 3355446084).

Consiglio Direttivo
Presidente

Antonio Agazzi
antonio.agazzi@unicat.it

Vice-Presidente

Luigi Aschedamini
archistudio@aschedamini.com

Segretario
Tesoriere
Prefetto

Gianluigi Bernardi
bernardigl@libero.it
Fabio Patrini
fabio.patrini@gmail.com
Paolo Zambiasi
pzambiasi61@gmail.com

Presidente
Incoming

Marco Cassinotti
marco@studiocassinotti.it

Arnaldo Ronchetti
Arnaldo.ronchetti@gmail.com
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Umberto Cabini
Pietro Martini
Marco Cassinotti,
A.Piantelli,
M.Tagliaferri

Pubbliche Relazioni
Marcello Palmieri, M.Ermentini,
E.Tupone

Cariche sociali
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli,
A.Ronchetti

Salon de Provence
Filiberto Fayer, F.Benvenuti,
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini

Scambio Giovani

Past-President
Consiglieri

Commissioni

Francesco Buzzella

Marco Biscaldi

Sede: c/o Ristorante Ridottino
Via A. Fino, 1 C/O
26013 Crema (CR)
Anno fondazione e consegna della carta 1950

Effettivo
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini

Progetti
Alberto Marchesi, P.Martini,
G.Samanni, S.Tamburini

Amministrazione
Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri

Fondazione Rotary

Contatti:
Presidente: antonio.agazzi@unicat.it
Segretario:
bernardigl@libero.it
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