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Bollettino di Club n. 2/20-21 del 30/09/2020 
 

Venerdì 11 settembre 
Cena di Gala Torneo di Tennis in Carrozzina “Città di Cremona” e interclub con ReC 

“Nuove Frontiere”  
 

Il primo appuntamento di settembre, dopo la lunga 
pausa legata al lock-down e al Covid è stato, come 
da alcuni anni a questa parte, quello con la Cena di 
Gala del Torneo di tennis in carrozzina “Città di 
Cremona”, svolta presso la Canottieri Baldesio di 
Cremona. 
Nonostante la sofferta decisione degli organizzatori 
di rinunciare quest’anno alla formula internazionale 
del torneo, soprattutto legata all’incertezza nei mesi 
passati di come si sarebbe potuta evolvere la 
situazione, la voglia di giocare e di re incontrarsi 
dei giocatori ha spinto Alceste Bartoletti e Roberto 
Bodini ad organizzare comunque un torneo ad inviti 
con i giocatori più significativi del ranking italiano di 
categoria e, per il nostro Club, è stata l’occasione 
per incontrare il Rotary eClub “Nuove Frontiere”, 
appartenente al nostro Distretto, presieduto dalla 
vulcanica Nedda Brunelli ed avente come Past-
President Giovanni Zeni, tennista n.6 in Italia della 
specialità e referente della commissione distrettuale 

per il progetto sociale del tennis in carrozzina. 
Presenti alla serata anche il prefetto 
distrettuale Marcello Palmieri che ha portato i 
saluti del Governatore del Distretto 2050 Ugo 
Nichetti, l’assistente del Governatore per il 
gruppo “Stradivari” Paola Murador e le 
presidenti Cristina Coppola del RC Cremona 
Monteverdi e Mara Maschi del Rotaract 
Cremona, nonché il padrone di casa, il 
presidente della Canottieri Baldesio Stefano 
Arisi. 

Le presidenti Elisa Restuccia e Nedda Brunelli danno 

insieme l'avvio della conviviale Interclub 

Alceste Bartoletti, Luca Meini e la signora Mariangela Locatelli 



 

Per i due Club è stata così l’occasione per ripartire, 
per riallacciare i rapporti tra i soci e per far sentire 
l’amicizia e la vicinanza del Rotary a questa 
disciplina, agli atleti e, soprattutto, al progetto 
sociale di cui il torneo sportivo è la punta di un 
iceberg fatto di tante attività diverse, dalle esibizioni 
nelle piazze alle conferenze nelle scuole per 
promuovere i temi della disabilità e dell’inclusione 
sociale. 
Particolarmente significativo ed intenso è stato il 
momento in cui, in memoria di Ambrogio Locatelli, 
grande rotariano appartenente al nostro Distretto 
prematuramente scomparso, all’atleta toscano Luca 
Meini è stata consegnata una targa ricordo dalla 
moglie di Ambrogio, Mariangela. 
La serata è terminata con l’usuale scambio di 

gagliardetti e con un grande in bocca al lupo agli 
atleti per lo svolgimento, dal giorno successivo, del torneo che, per la cronaca, ha visto 
imporsi, sia nel tabellone singolare che nel tabellone di doppio, atleti della squadra di casa. Il 
tradizionale tocco di campana che sancisce la fine della riunione, per l’occasione è stato 
preceduto da un simbolico scambio tennistico tra le presidenti. 
 
 

Mercoledì 16 settembre 
Conviviale di passaggio delle consegne ed apertura dell’anno rotariano 2020-2021 

 
La sempre bella cornice del 
Relais Convento di Persico ha 
ospitato l’apertura dell’anno 
rotariano 2020-2021, per 
quest’anno, a causa dei famigerati 
problemi legati all’epidemia di 
Covid-19, preceduta dal 
passaggio di consegne tra il past-
presidente Domenico Maschi ed 
Elisa Restuccia.  
Il Club non ha mancato di far 
sentire la propria vicinanza ai due 
presidenti, intervenendo 
numeroso alla serata organizzata 
in modo da garantire, grazie alla 
collaborazione di tutti i soci e del gestore della struttura che ci ha ospitato, un rigoroso rispetto 
delle normative anti-epidemia. 

La chiusura della serata 

Domenico Maschi ed Elisa Restuccia all'apertura della serata 



 

A rendere ancora più 
importante la serata, ci 
hanno onorato della loro 
presenza l’assistente del 
Governatore per il gruppo 
“Stradivari” Paola Murador, i 
presidenti ed i past-
presidenti dei Club del 
gruppo “Stradivari” e la 
presidente del Rotaract 
Club Cremona nonché la 
presidente del Club Inner 
Wheel Cremona e la 
Governatrice del Distretto 
206 Inner Wheel, Cristina     

Scandelli Groppali; prima 
dell’inizio degli interventi, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del nostro 
socio, Avvocato Antonino Rizzo, scomparso improvvisamente pochi giorni prima. 
Domenico, nel suo intervento, ha sottolineato le difficoltà che si sono succedute da febbraio in 
avanti, ricordando quanto profetico sia 
stato l’ultimo appuntamento in presenza 
con la relazione del nostro socio 
Carnevale sulla montante epidemia di 
Coronavirus e, tuttavia, quanto sia stata 
pronta e attiva la risposta del nostro Club 
e del Rotary tutto nel rispondere 
rapidamente ed efficacemente con fatti e 
azioni alla crescente emergenza 
sanitaria. Ha poi voluto, nel suo 
intervento, ringraziare i membri del suo 
Consiglio, attento e reattivo nonostante il 
lock-down nel lavorare ai service 
straordinari nati durante questo periodo 
e i presidenti del gruppo “Stradivari” che 
con lui hanno vissuto l’avventura di 
questo anno di presidenza, così 
particolare, nel quale tantissimo è stato 
fatto (pensiamo ai service per la fornitura 
di materiale elettro-medicale di 
emergenza/urgenza e rianimazione per 
le Terapie Intensiva e Sub-Intensiva 

dell’Ospedale Maggiore, la fornitura di 
presidi di protezione per medici ed infermieri, la fornitura di mascherine per le RSA del 
territorio, la consegna di carte prepagate per l’acquisto di generi alimentari effettuata ai Frati 

Un momento dell'intervento di Elisa Restuccia 

Un momento del passaggio delle consegne 



 

del Convento di via Brescia) e tanto ancora da fare, soprattutto legato ad un service nato sul 
filo di lana della chiusura d’anno per la donazione ai 5 Circoli Didattici della città di dispositivi 
informatici da consegnare agli allievi più bisognosi per supplire alle necessità della didattica a 

distanza, tuttora di grande e pressante attualità.  
Dopo il tradizionale passaggio di collare, è stata 
la volta di Elisa Restuccia presentare, per grandi 
linee, il programma del suo anno di presidenza 
che, seppur in continuità con il lavoro di 
Domenico, dal quale eredita alcuni service in via 
di conclusione e spunti per nuove attività, parte 
con grandi interrogativi legati all’evoluzione della 
situazione epidemiologica, che potrà o meno 
interferire con i programmi del Club e con le sue 
attività di servizio a favore della società: sue 
quindi le raccomandazioni ad agire con grande 
senso di responsabilità e prudenza per 
garantire, anche con il nostro esempio all’interno 
della società, un’evoluzione positiva e benigna 
della situazione; proprio per questo ha voluto 
aprire il suo anno donando a tutti i soci ed ai loro 
ospiti presenti alla serata una bellissima 
mascherina riutilizzabile personalizzata con i 
colori del nostro Club.  

Elisa ha poi ricordato a tutti quanto la figura del presidente, per quanto importante per il suo 
funzionamento, sia solo rappresentativa del Club verso il resto della società e che, in verità, 
ogni singolo socio appartenente al nostro sodalizio è il vero motore della vita del Club, dei suoi 
service e delle sue attività: per queste ragioni ha invitato tutti i soci a partecipare attivamente 
alle iniziative promosse e a farsi 
promotori, verso i soci meno assidui, 
delle attività del Club al fine di 
riportarli a frequentare le nostre 
conviviali. La presidente, 
concludendo il suo intervento ha poi 
presentato in via ufficiale il Consiglio 
che la supporterà nel suo anno di 
presidenza. Al termine del suo 
intervento, tutti i soci del Club le 
hanno tributato un caloroso e 
convinto applauso di 
incoraggiamento, nonché gli auguri 
per un proficuo anno di presidenza. 
La serata è terminata con il 
tradizionale tocco di campana dato a due mani dal past-presidente a dalla presidente e con il 
dono, alle presidenti dei Club presenti, all’assistente del Governatore e alla Governatrice del 
Distretto 206 Inner Wheel di un omaggio floreale. 

La chiusura della serata con il tradizionale tocco di campana 

Domenico Maschi riceve la spilla di past-presidente 



 

 

In ricordo di Antonino Rizzo 
 Nato a Cremona il 3 aprile 1944, lo scorso 
anno è stato festeggiato dall’Ordine degli 
avvocati per i cinquant’anni di professione 
forense. Dopo il liceo classico al Manin, si è 
laureato all’Università di Pavia, dove è stato 
alunno del Collegio Borromeo. Era un 
fuoriclasse nel diritto amministrativo con 
parecchie esperienze anche in campo 
politico e di gestione della cosa pubblica 
(consigliere del canale navigabile, poi 
dell’azienda regionale dei Porti e presidente 
del Comitato Regionale di Controllo). Il suo 
nome è stato associato ad alcune storiche 
battaglie davanti al Tar o al Consiglio di 
Stato. Da ricordare una lunga controversia 
sull’Aler in una diatriba tra presidente e 

consiglio di amministrazione, oppure la battaglia a favore della legittimità dell’insediamento 
Coop sulla Paullese o il ricorso contro la costruzione della strada sud che ha impedito la 
cementificazione della fascia verde compresa tra Cremona e il Po. E ancora le sentenze 
ottenute dai tribunali sul tema delle quote latte o le “cause elettorali” su liste o candidati. Socio 
del nostro Club dal 1996, ultimamente aveva rarefatto la sua partecipazione alla vita del 
sodalizio a causa della salute cagionevole, tuttavia prima del lock-down non aveva rinunciato a 
presentare ai soci la sua ultima fatica letteraria “I giorni dei gattopardi, i giorni degli sciacalli. 
Itinerario di un avvocato di provincia”, un’autobiografia i cui proventi avrebbero alimentato una 
borsa di studio per avvocati meritevoli. 
Il nostro club ha partecipato al lutto che ha colpito la famiglia di Antonino, la quale ha espresso 
un ringraziamento per tale vicinanza. 
 
 
 
 
 

                                       I Prossimi Appuntamenti 
 

  

 Mercoledì 7 ottobre, ore 19.45, Ristorante “Le Scuderie”, via Plasio 21 - Cremona (*): 
Filippo Mondini (founder di Pro Cremona) interverrà sul tema “Innovazione e 
Tecnologia a sostegno della cultura e dell'archeologia”. 
 



 

 Mercoledì 14 ottobre, ore 12.30, Ristorante “Al Quarto”, Piazza Libertà 26 – Cremona 
(*): l’ing. Roberto Scalmana ci parlerà di “La città ideale nel giardino di casa (relazione 
con accompagnamento musicale)”. 
 

 Mercoledì 28 ottobre, ore 19.45, Relais Convento di Persico (CR) (*): visita del 
Governatore del Distretto, Ugo Nichetti. Data la particolare importanza della serata, 
raccomandiamo puntualità ed auspichiamo la partecipazione di tutti i Soci con 
ospiti e famigliari 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tempo del Coronavirus 
Cari soci, 
per garantire una ripresa delle nostre conviviali sicura e rispettosa delle 
normative anti-epidemia, oltre che per consentire una corretta effettuazione 
del servizio da parte dei ristoratori con cui collaboriamo nell’organizzazione 
delle stesse programmate nell’agenda, vi informiamo che sono state apportate 
alcune modifiche al normale svolgimento dei nostri appuntamenti.  



 

 
In dettaglio: 

 per evitare assembramenti o affollamenti non controllati, l’aperitivo in 
piedi è stato sostituito da un antipasto servito al tavolo; 

 l’orario delle cene è spostato alle ore 19.45, per garantire un corretto 
scaglionamento degli arrivi e la possibilità per tutti di accomodarsi prima 
dell’inizio della conviviale. 

A seguito delle restrizioni imposte alle strutture ricettive con i vari DPCM e 
Decreti Regionali, che prevedono una riduzione della capacità delle sale 
inoltre, dal prossimo appuntamento, come già comunicato tramite messaggio 
sulla lista WhatsApp del Club,  

la prenotazione diventa obbligatoria 
utilizzando in via preferenziale la lista WhatsApp stessa oppure, in alternativa, i 
recapiti di prefetto e/o segretario che trovate in calce al presente bollettino. 
Questo infatti ci permette di predisporre per tutti un appuntamento piacevole 
e rispettoso delle normative; a tale proposito, le strutture sono state 
selezionate anche per il numero di posti disponibili, tenendo conto del trend 
storico delle presenze, tuttavia i soci che, in casi eccezionali, dovessero 
prenotare per ultimi e risultare in soprannumero rispetto alla capacità 
massima della sala prevista per la conviviale verranno messi in lista di attesa e 
la loro prenotazione risulterà non confermata. 
In nessun modo, fino a modifica della normativa attualmente vigente, sarà 
possibile derogare a queste disposizioni. Ugualmente, i soci che non avessero 
effettuato la prenotazione, non saranno accettati alla conviviale. 
La presidente e tutto il consiglio sono consapevoli del disagio arrecato da 
queste disposizioni transitorie che sono state tuttavia adottate avendo come 
unico scopo la sicurezza e la tutela della salute di ognuno dei soci. 
Naturalmente auspichiamo di poter tornare quanto prima allo status quo ante 
e ringraziamo anticipatamente tutti per la collaborazione nel rispettare e 
comprendere queste misure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       Riceviamo e pubblichiamo… 

 
 

 
13 settembre 2020: “President Day” 

 
 Il 13.9.2020 al Chervò Golf Hotel di Pozzolengo (BS) si è svolto il President Day del 
Governatore Ugo Nichetti. Una giornata di formazione e amicizia dedicata ai Presidenti di Club 

per l’anno 2020/2021, 
in sostituzione 
del  consueto S.I.P.E 
(Seminario di 
Istruzione Presidenti 
Eletti) che non si è 
potuto tenere la 
scorsa primavere a 
causa del lockdown; 
durante tale evento, 
al quale ha 
partecipato la nostra 
Presidente, sono stati 

forniti interessanti spunti di riflessione da parte dei numerosi relatori intervenuti (Alberto 
Ganna, Pietro Pontremoli, Paolo Racconi, Paolo Rossi, Enzo Montini e Francesco Treccani). 
Per la prima volta l’Ensemble musicale distrettuale si è esibito dal vivo nella presentazione 
degli inni, coinvolgendo tutti i presenti. Le disposizioni anti Covid sono state rispettate anche 
grazie al supporto dei ragazzi del Rotaract. 
 
 

Il 24 ottobre, come ogni anno sarà il WORLD POLIO DAY 
 

Durante questa giornata, nel mondo verranno proposte specifiche attività a sostegno di 
questo progetto di service internazionale. Per saperne di più potete visitare il seguente link: 
 

 https://www.endpolio.org/it/world-polio-day 
 

Come già anticipato nella serata del passaggio di consegne, dobbiamo essere 
felici e celebrare un grande obiettivo raggiunto, anche grazie al sostegno de 
Rotary, in quanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la 
trasmissione del poliovirus selvaggio è stata ufficialmente bloccata in tutti i 47 
Paesi della regione africana. 

 
 

https://www.endpolio.org/it/world-polio-day


 

 
 

Campagna di aggiornamento dei dati personali registrati nelle banche dati del Rotary 
 

La segreteria distrettuale ci ha informato che quest’anno provvederà a realizzare 
l’annuario dei soci in versione cartacea, che non veniva più stampata da alcuni anni. Proprio 
per massimizzare l’utilità di questo volume, ci viene richiesto di comunicare i dati aggiornati di 
ogni socio: per questo, allegato al bollettino, troverete un file .pdf compilabile in cui vi 
preghiamo di indicare tutti i dati che volete vengano pubblicati. Potrebbe essere così 
l’occasione anche per una revisione del database del Club, per l’aggiornamento di recapiti 
telefonici ed e-mail non più attivi e, perché no, per la stampa del nuovo annuario di Club. 

Vi preghiamo di restituire via mail al segretario il file compilato nel più breve tempo 
possibile. Grazie! 

 
 

Aperitivo con Sofonisba 
 

Il Museo Civico Ala Ponzone organizza la visita ai lavori di restauro del dipinto unendo 
un piacevole aperitivo siciliano: pubblichiamo la locandina. 
Raggiungendo un numero congruo di partecipanti, per giovedì 15 ottobre alle ore 18:00 
potrebbe essere possibile organizzare un aperitivo riservato ai soci del nostro Club. Le 
adesioni verranno raccolte durante la conviviale del 7 ottobre p.v. oppure, in alternativa, sarà 
possibile comunicarle entro la stessa data a prefetto e/o segretario utilizzando gli usuali canali 
di comunicazione. 
 

 
 

    



 

 
Il Consiglio e le Commissioni per l’a.r. 2019-2020 

 
Presidente 

Elisa Restuccia 
Vicepresidente Presidente Incoming 
Claudio Ferrari Andrea Pedroni 

Segretario Past President 
Fabrizio Bragantini Domenico Maschi 

Prefetto Tesoriere 
Francesco Papasergio Daniele Quinto 

Consiglieri 
Alberto Leggeri Filippo Gussoni Monica Franzini 

  
Commissione per l’effettivo Giuseppe Carnevale 

Commissione Giovani Monica Franzini 
Commissione Amministrazione Fabrizio Bragantini 

Commissione Rotary Foundation Marco Soldi 
Commissione per i Services Raffaella Barbierato 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PAPASERGIO  Francesco 9 ottobre 

 BRICCHI Emilia 11 ottobre 

 BARBIERATO Raffaella 12 ottobre 

 CODAZZI Francesco 13 ottobre 

 BALESTRERI Annalisa 16 ottobre 

 GHILARDOTTI Francesco 17 ottobre 

 BALDRIGHI  
Sante 
Maria 20 ottobre 

 BIANCHI Giovanni 21 ottobre 

 
CORINI 
BARBIERI Stefano 23 ottobre 

 RIBERZANI  Alessandro 26 ottobre 

 TESCHI Mariagrazia 25 ottobre 

 JACONO Vittorio 1 novembre 

 NOLLI Paolo 10 novembre 

 BODINI  Claudio 13 novembre 

 RIZZOLI Yari 16 novembre 

 PEDRONI Andrea 17 novembre 

 ARCAGNI Attilio 24 novembre 

 DE LORENZI Cesare 25 novembre 

 



 

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

Si prega di segnalare SEMPRE la propria presenza.  
È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, al Prefetto Francesco Papasergio (339 6558106 - f.papasergio@yahoo.it) 

oppure al Segretario Fabrizio Bragantini (320 6277319 – fotofabrizio77@gmail.com) 
Tutte le conviviali serali in programma prevedono l’inizio della cena alle 19.45. 



 
 

Anno Rotariano 2020 – 2021     Governatore:  Ugo Nichetti 

Distretto Rotary 2050 
 
Via Egidio Gorra, 55  
29122 Piacenza  
Tel.  0523 593610 

 
Piacenza, 1 settembre 2020                                                                                                             
                                                                                                                                                              Cari/e Soci e Socie, 
                                     
il Rotary International indica come tema del mese di settembre l’alfabetizzazione e l’educazione di base. Sono molti anni 
che il Rotary pone attenzione a questo tema che nel mondo anglosassone è espresso con la parola literacy. Questo 
vocabolo si è arricchito, nel tempo, di implicazioni e significati sempre più complessi rispetto a quanto invece non è 
avvenuto nel nostro paese. In termini etimologici la parola literacy esprime “lo stato o la condizione di essere”, mentre 
per l’Oxford Dictionary è “lo stato e la condizione di essere educato” (intesa come la capacità di essere alfabetizzato o 
scolarizzato) o “lo stato e la condizione di essere colto” (inteso come colui che è colto o letterato ovvero possiede cultura).     

E’ un tema che ancora una volta ci porta a riflettere sulla centralità della persona e dell’attenzione che il Rotary pone allo 
stato e alla condizione di essere dell’individuo.  E ancora una volta la prospettiva è piena e bilaterale: verso gli Altri e 
verso noi stessi.  

Verso gli altri con i programmi che il Rotary: (i) a livello internazionale  ha sviluppato per la formazione e la scolarizzazione 
delle persone e la preparazione degli insegnanti; (ii) a livello nazionale ha prodotto con la Commissione interdistrettuale 
per l’alfabetizzazione (Distretti 2041, 2042 e 2050: la Lombardia più la provincia di Piacenza) che ha tradotto il termine 
alfabetizzare con il concetto di: agevolare l’integrazione di un individuo all’interno di una società che parla una lingua 
diversa, che ha usanze e abitudini diverse. La Commissione, negli ultimi dieci anni, ha identificato le vie attraverso cui 
passa l’integrazione: lingua, lavoro e relativi problemi di sicurezza, salute e sociale. Faccio mie le parole dei commissari 
allorché si afferma che: non esiste infatti un individuo che sia ben integrato se non conosce la lingua, non produce valore 
attraverso il suo lavoro, non sia in grado di curarsi e viva in un ambiente sicuro.  

Una prospettiva verso noi stessi allorché il Rotary indica i requisiti di appartenenza al nostro sodalizio costituiti dalla 
integrità, leadership, disponibilità al servizio e buona reputazione nell’ambito degli affari della professione e nella 
comunità; per fare ed essere ciò, la cura e la crescita del proprio stato o la condizione di essere, (l’etimologia della literacy) 
è sicuramente di estrema importanza.  La prospettiva con cui Vi propongo di valutare il tema di questo mese  è la stessa 
della visione del Rotary: globale e personale allo stesso tempo che troviamo nella attuale vision : “crediamo in un mondo 
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno 
di noi” e, se mi permettete, è presente anche nella frase che accompagna i momenti distrettuali di quest’anno: “insieme 
faremo cose grandi per gli Altri e per noi stessi”.  
Con il tema della alfabetizzazione ed educazione di base il nostro valore della diversità ha la possibilità di esprimersi nella 
sua migliore ricchezza attraverso l’integrazione che è la leva per generare crescita evitando il disvalore della divisione tra 
le persone.   

*  *   * * 
Settembre è anche il mese della ripresa delle attività sociali dopo la pausa estiva; con i limiti imposti dalle norme di 
sicurezza anticovid è molto importante che ci si ritrovi in presenza o in video conferenza; vengano definiti e approntati  i 
service programmati (ricordo  che la fine di settembre è il termine per la presentazione della sovvenzione distrettuale per 
i service di club) e si operi per creare  in concreto quel buon clima tra i soci che porta alla crescita personale e del club.    
E’ stato avviato un concorso per definire il nuovo logo del Distretto (il bando è stato inviato ai club e il termine di 
presentazione dei lavori è il 15 ottobre): date fondo alla vostra creatività. Questo mese è in programma anche un incontro 
tra i Presidenti dopo il lungo periodo di chiusura che abbiamo trascorso; l’adesione è, al momento, quasi unanime. Nel 
rispetto delle norme di sicurezza, c’è la tangibile voglia di ripartire, ritrovarsi e creare opportunità.      

Buon Rotary a tutti Voi.     

 


