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Bollettino di Club n. 2/19-20 del 31/08/2019 
 

 

Venerdì 16 agosto 
Giornata di amicizia rotariana a Madonna di Campiglio 

 
Anche quest’anno si è rinnovato l’ormai tradizionale appuntamento con la giornata di amicizia 
rotariana di Madonna di Campiglio, di cui avevamo dato notizia ed invito nel precedente 
bollettino di luglio u.s. 

Il nostro Club era rappresentato dal 
presidente Domenico Maschi e dal 
nostro socio Alceste Bartoletti. A fare 
gli onori di casa la presidente del R.C. 
Madonna di Campiglio, Laura Olivieri 
che ha dato il benvenuto a ben tre 
Governatori presenti per la giornata: 
Massimo Ballotta (Distretto 2060), 
Maurizio Mantovani (Distretto 2050) e 
Angelo O. Andrisano (Distretto 2072). 
Nel pomeriggio è stata organizzata 
una conferenza su temi di ambiente e 
conservazione del territorio legata ai 
progetti in corso per la salvaguardia 

del parco Adamello- Brenta: “Biomiti – Alla ricerca della vita 
sulle Dolomiti di Brenta”. 
A seguire, la conviviale, nella quale è avvenuta la piccola ma 
significativa cerimonia nella quale Tullio Serafini, presidente 
dell’APT Madonna di Campiglio ha consegnato nelle mani del 
presidente Maschi, di Alceste Bartoletti e di Giovanni Zeni, 
capitano della squadra di tennis in carrozzina della Canottieri 
Baldesio nonché presidente del RC Nuove Frontiere e 
referente distrettuale per il Tennis in Carrozzina di quattro 
voucher validi per un weekend nelle strutture di Madonna di 
Campiglio che andranno ad impreziosire il già ricco 
montepremi del Torneo Internazionale di Tennis in 
Carrozzina “Città di Cremona” ormai alle porte. 
 

 

Il presidente Maschi con il nostro governatore Mantovani e le altre autorità 

rotariane presenti 

La consegna dei premi per il Torneo 

"Città di Cremona" 



 

 
Sabato 17 agosto       

Esibizione di Tennis in Carrozzina a Vezza d’Oglio (BS) 
 

Dopo la giornata di amicizia rotariana di 
Madonna di Campiglio, su invito del RC Adda 
Lodigiano, il nostro presidente Maschi ha 
accompagnato una delegazione della squadra 
di tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio 
a Vezza d’Oglio (BS), dove lo stesso Club ha 
organizzato, nella piazza principale della 
località turistica camuna, un’esibizione di tennis 
per sensibilizzare la cittadinanza ed i tanti turisti 
presenti in vacanza sulle tematiche dello sport 

e della disabilità ed 
illustrare così i 
principi e le finalità di questo importante service. Anche il DG Maurizio 
Mantovani non ha voluto mancare l’appuntamento, portando così 
idealmente i saluti ed il plauso dell’iniziativa di tutto il nostro Distretto 
2050. 
Complice la meravigliosa giornata estiva e la localizzazione 
dell’evento, la dimostrazione ha avuto un grande successo: un folto 
pubblico ha seguito gli scambi tra gli atleti e, successivamente, in 
molti, tra cui anche il governatore Mantovani, hanno provato a 
scambiare qualche colpo seduti in carrozzina, sperimentando le 
difficoltà di questo sport. A seguire, la conviviale rotariana. 

 
Sabato 31 agosto 

Esibizione di Tennis in Carrozzina presso il Centro Commerciale “Cremona Po” 
 

Tradizionale prologo del Torneo ormai alle porte, nella giornata di sabato, 
presso la zona eventi del Centro Commerciale “Cremona Po”, si sono svolte 
le esibizioni di tennis in carrozzina che hanno visto i giocatori della squadra 
della Baldesio dare dimostrazioni al folto 
pubblico presente dello sport da loro 
praticato. Come in ogni occasione simile, 
gli spettatori più piccoli non hanno 
resistito ed hanno provato con 
entusiasmo le fatiche e le difficoltà di 

questo sport. Folta partecipazione di soci Rotary e Rotaract 
di diversi Club sia come semplici spettatori, per portare un 
saluto, che come volontari per prestare un aiuto durante 
l’impegnativa giornata.  
 

Un momento dell'esibizione 

Il presidente Maschi con le altre 

autorità rotariane presenti 

I trofei del Torneo 

esposti 

Una foto di gruppo di giocatori e soci Rotary e 

Rotaract convenuti alla manifestazione 



 

  

In ricordo di Enzo Cossu  
 
A bollettino di luglio chiuso, come saprete da notizie 
distrettuali e dalla nostra lista WhatsApp, il 25 luglio scorso 
il PDG decano Enzo Cossu è salito improvvisamente alla 
Casa del Padre. 
Per chi non ha avuto il piacere di conoscere e condividere il 
cammino rotariano con Enzo, proponiamo una brevissima 
istantanea della Sua persona. 
Classe 1930, avvocato e figura di grandissimo spessore 
rotariano, è stato l’unico DG ad accettare ben tre 
impegnativi mandati come Governatore del nostro Distretto 
2050 negli anni rotariani 1987-88, 1992-93 e 1994-95 grazie 
alla sua vera vocazione per la nostra associazione, 
derivante dalla sua intelligenza, generosità e rara visione di 
quello che ogni rotariano dovrebbe davvero essere e che ha permesso e permetterà di indicarlo 
come esempio per tutti noi rotariani. Enzo Cossu esercitava l’attività forense dal 1957ed era 
coordinatore di uno studio nel centro di Rovato. Molto attivo nel sociale, dal 1958 era 
vicepresidente della fondazione Cossandi ed è stato per 13 anni presidente del comitato 
provinciale della Croce Rossa Italiana di Brescia. Era cavaliere di gran croce al merito della 
Repubblica italiana ma anche cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, 
col grado di Commendatore di merito con placca. Nel 2014 era stato insignito dal Comune di 
Rovato del Leone d’oro, massima benemerenza civica. 

 
 
 

                                      I Prossimi Appuntamenti 
 
 

 Venerdì 6 settembre, ore 21.00 Club House della Canottieri Baldesio (*): Conviviale e 
Cena di Gala del Torneo Internazionale di tennis in carrozzina. Presenti gli atleti in gara 
nel torneo, autorità civili e rotariane. 
 

 Martedì 17 ore 15.00 Palazzo del Comune di Cremona (*): convegno “Liuteria e 
diplomazia – I maestri liutai stranieri a Cremona” 

 

 Mercoledì 18 settembre, ore 19.30, Palazzo Trecchi (*): Conviviale di presentazione 
dell’anno rotariano 2019-2020 da parte del presidente Domenico Maschi. 
 

 Sabato 28 settembre, ore 17.30, Museo archeologico ‘San Lorenzo’ di Cremona:  
"Petru Iliesu e la sua Romania. A trent’anni dalla Rivoluzione". 

Il compianto PDG Enzo Cossu 



 

Per un service di successo 
abbiamo bisogno di voi!!! 

Sono necessari medici, interpreti, 
accompagnatori ed autisti. 

 
VENITE A FARE IL TIFO PER 

QUESTI ATLETI, TRA I MIGLIORI IN 
EUROPA PER QUESTA DISCIPLINA 

Con l’autore conversa Davide Astori (linguista dell’Università di Parma). Interverranno i 
Rappresentanti dei tre Rotary cittadini (Rotary Club Cremona, Rotary Club Cremona 
Po, Rotary Club Monteverdi) che hanno contribuito all'evento. 

 

 Sabato 28 settembre, ore 21.00, Circolo Adafa, via Palestro 32 (*): il Maestro Francesco 
Attesti, rotariano, presidente del RC Cortona Val di Chiana si esibirà in un concerto 
presso il Corcolo Adafa. Le offerte raccolte durante la serata andranno a favore di un 
service per l’Associazione Italiana Dislessia - sezione di Cremona. 
 

 Da Giovedi 3 ottobre a Domenica 6 ottobre, tradizionale Triangolare con gli amici dei 
Club di Monthey e St. Maxime St. Tropez, quest’anno in Francia. Il programma dettagliato 
è già stato inviato con comunicazione precedente. Contattate la segreteria per 
comunicare la vostra partecipazione ed ottenere le informazioni di dettaglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

… sempre numerosi ed in compagnia!!!                      
 
Dal 4 all’8 settembre prossimo ritorna, presso la Canottieri Baldesio il Torneo Internazionale di 
Tennis in carrozzina “Città di Cremona” che vede il Rotary (ed in particolare il nostro Club) 
coinvolto nell’organizzazione e nella gestione di molti aspetti logistici. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se interessati a partecipare quali volontari per uno o più compiti tra quelli necessari 
all’organizzazione, segnalate la vostra disponibilità al segretario o direttamente al nostro Alceste 
Bartoletti.  
 

 



 

 

 

    

ALLEGRI Stefano 2 agosto 

GUARNERI Giorgio 2 agosto 

MONFARDINI Franco 8 agosto 

BARBIERI  Bruno 12 agosto 

SOLDI Marco 20 agosto 

STELLA MONFREDINI  Paolo 22 agosto 

CATANIA Carmelo 27 agosto 

CIRLA Angelo Mario 28 agosto 

FIORENTINO Michele 22 agosto 

SALVALAGGIO Cesare 1 settembre 

BRUSATI Giorgio 3 settembre 

CERVI CIBOLDI Giuseppe 5 settembre 

LEGGERI Marco 10 settembre 

FALANGA Massimiliano 17 settembre 

RINALDI Alessandro 20 settembre 

SOLZI Michele 20 settembre 

GIUSTI  Giovanni 21 settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Gli appuntamenti indicati con asterisco (*) prevedono la presenza di Familiari e Ospiti.     

Si prega di segnalare la propria presenza.  
È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, al Prefetto Jole Soldi (338 7094896– jole.soldi@arisi.net) 

oppure al Segretario Fabrizio Bragantini (320 6277319 – fotofabrizio77@gmail.com) 
Tutte le conviviali serali in programma alle ore 20.00 prevedono l’inizio dell’aperitivo alle 19.30. 



 

        

 

       Il Rotary è cresciuto in virtù del fatto che sia stata ideata una formula adatta:  

         si è diffuso nel mondo grazie all’instancabile sforzo compiuto per promuoverlo.  

Paul Harris

 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 

                                                                                                         Piacenza, 1 agosto 2019  

 

 

Cari Rotariani, 

non posso aprire questa lettera senza ricordare, con grande tristezza, la scomparsa del nostro 

PDG Decano Enzo Cossu. Enzo è stato per tutti noi un maestro, una guida ed un riferimento 

costante nella vita del nostro Distretto. Certamente sentiamo tutti un grande vuoto ma non 

dobbiamo dimenticare che ci ha lasciato una grande eredità che ognuno può e deve portare avanti 

nel migliore dei modi. Questo è e sarà il miglior modo per ricordarlo per sempre. 

Venendo ora al messaggio di agosto, mi viene spontaneo pensare che nelle visite ai club 

effettuate nell’a.r. 2017-18 come segretario ed oggi come governatore si è fatta strada in me la 

convinzione che il più importate patrimonio dei Club sia costituito dai propri Soci. Ciascuno con 

le proprie diversità, sensibilità e capacità, è  in grado di sognare, progettare ed eseguire 

importantissimi service in ogni angolo più remoto del mondo. 

Il Consiglio Centrale del Rotary dedica il mese di agosto all’effettivo e siamo tutti chiamati a 

riflettere in quale modo possiamo conservarlo e aumentarlo. Solo coinvolgendo i Soci dei nostri 

Club potremo garantire la loro permanenza all’interno della nostra associazione. Un Socio 

coinvolto arriva a conoscere meglio il Rotary ed impara ad amarlo, quindi difficilmente lo lascerà. 

L’RPI M.D. Maloney ci incoraggia anche ad accresce il numero dei Soci dei nostri Club per 

aumentare la forza e l’entusiasmo, quindi per poter servire meglio il mondo, con service sempre 

più importanti e di impatto. 

Impariamo dal nostro recente passato per pianificare il futuro. Troppi Rotariani abbandonano i 

Club nei primi tre anni di permanenza: impariamo ad ascoltarli, riflettendo sulle loro motivazioni 

di abbandono ed utilizziamo ciò che il Rotary ci mette a disposizione in termini di flessibilità, di 

cambiamenti nel format delle nostre riunioni, nell’esecuzione dei nostri progetti, al fine di limitare 

al massimo questo grande problema che affligge il Rotary.  Mark Daniel Maloney ci ha 

ripetutamente ricordato, durante i lavori dell’Assemblea Internazionale a San Diego, di non 

sentirci prigionieri delle regole, spingendoci a sperimentare nuove strade nel Rotary per cogliere 
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nuove opportunità. Dobbiamo rendere i club attrattivi per i giovani professionisti e per le donne, 

non dimenticando mai che le differenze anche di genere costituiscono un grande valore 

all’interno della nostra associazione. Il Consiglio di Legislazione 2019 ha eliminato la limitazione 

numerica degli appartenenti alla stessa classifica professionale nei Club. Pur mantenendolo 

bilanciato nelle singole professioni, utilizziamo quindi questa ulteriore occasione.  

Non solo. Esaminiamo la posizione dei soci onorari dei nostri club. Perché molti di loro, in alcuni 

casi con questa qualifica da anni, non sono diventati ancora soci attivi? Coinvolgiamoli magari 

con proposte personalizzate di affiliazione. Ce ne saranno grati, come grati lo siamo stati noi 

quando li abbiamo nominati onorari del nostro club per essersi distinti al servizio degli ideali 

rotariani.  

L’espansione è fondamentale e di vitale importanza per ogni associazione: senza crescita, senza 

costante alimentazione, ogni organizzazione è condannata ad estinguersi.  

Il Rotary è come una grande famiglia, entrare a farne parte è un modo per concretizzare i propri 

ideali di servizio e contribuire, in modo determinante, a realizzare le grandiose sfide lanciate dai 

Rotariani, a volte fatte proprie dal Rotary, come ad esempio l’ambizioso progetto di liberare il 

mondo dalla polio. 

Quando i Rotariani sono connessi dalla reciproca stima ed amicizia, lavorando insieme per fare 

del mondo un posto migliore, nulla diventa impossibile. 

Buon Rotary. 
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