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Mercoledi 7 ottobre 
“Innovazione e tecnologia a sostegno della cultura e dell'archeologia”,  

una conversazione con Filippo Mondini, founder di Pro Cremona 

Serata alle 'Scuderie' di via Plasio, mercoledì 7 ottobre, con relatore Filippo Mondini, 
responsabile e fondatore dell'associazione 'Pro Cremona'. A introdurlo, con il suo già ricco 

curriculum, è stata la presidente Elisa 
Restuccia, che lo ha salutato come “un 
giovane con la voglia di fare e di 
mettere in campo le proprie 

conoscenze”.  
A metà conviviale, il ventiseienne 
Mondini si è presentato nella sua 
'cremonesità' – che va dalla passione 
grigiorossa a quella per la buona 
tavola – ed ha sinteticamente 
ripercorso le origini del proprio amore 
per la città, risalente a quando 
frequentava l'asilo San Giorgio, a 
ridosso di Porta Mosa, quando venne 
coinvolto dalla maestra in una 
rappresentazione storica dedicata a 
Giovanni Baldesio; incrementata poi 
alle elementari, seguite alla 'Realdo 
Colombo', con la partecipazione a 
rievocazioni della storia cittadina in 
occasione della Festa del Torrone.  
Dopo essersi diplomato al Beltrami e 
aver compiuto studi di logistica a 
Piacenza, Mondini ha avuto 

un'esperienza professionale negli USA e ha ricordato come, in occasione di una partita di 
hockey, gli venne chiesto da dove provenisse: mostrò allora agli interlocutori, incantandoli, 
un'immagine sul telefonino della nostra piazza del Duomo ed ebbe così l'occasione di illustrare 
la bellezza e il valore culturale, artistico, musicale della città.  Partendo da una tale 
consapevolezza, nel febbraio 2015, insieme ad altri giovani, Mondini ha dato vita a 'Pro 
Cremona', puntando a far conoscere la nostra città nel mondo al di là dell'esperienza tradizionale 
del turismo. Uno dei momenti più significativi dell'attività di 'Pro Cremona' è stato il conferimento 
del titolo di ambasciatori di Cremona nel mondo ad alcune personalità di spicco della città, in 

La Presidente Restuccia con Filippo Mondini 



 

una serata svoltasi 
all'Auditorium del 
Museo del violino: la 
nostra socia Alessia 
Zucchi, il rotariano 
onorario Carlo 
Cottarelli, il fisico 
Riccardo Sabatini, il 
Cavaliere Giovanni 
Arvedi, Gianluca 
Vialli. Attraverso un 
video e citazioni 
significative dei loro 
interventi, Mondini ne 
ha ripreso la traccia: il 
raccontare da dove 
veniamo di Alessia; il 
buon senso nostrano 
('Se se pol mia se fa 
sensa') di Cottarelli; l'essere coraggiosi di Sabatini; il condividere il sogno nella forma della 
restituzione al territorio, di Arvedi; il fare in modo che un giorno un bambino possa dirti: “Anche 
io voglio essere ambasciatore di Cremona” (Vialli). Attraverso le immagini della città riprese da 
un drone, Mondini ha documentato l'attività svolta per diffondere la bellezza di Cremona; ha 
ricordato in particolare la ricostruzione in 3D della domus romana ritrovata durante gli scavi 
archeologici in piazza Marconi e ha preannunciato i progetti per i musei cittadini. Progetti sospesi 
nel febbraio scorso, proprio poco dopo che 'Pro Cremona' aveva festeggiato il quinto 
compleanno. Ma i giovani dell'associazione non si sono bloccati: Mondini ha presentato il promo 
del documentario realizzato per raccontare il dramma che la nostra città stava vivendo a causa 
dell'emergenza da Covid-19. Le strade deserte in un silenzio surreale, le ambulanze, le terapie 
intensive, la violinista giapponese Lena Yokoyama che sul tetto dell'ospedale, il 16 aprile, 
esegue un brano struggente di Ennio Morricone. Cremona si è fatta conoscere nel mondo con 
queste immagini, così come Bergamo con la lunga fila di camion militari che trasportavano 
feretri. E anche in questa triste, imprevedibile circostanza i cremonesi hanno saputo essere 
coraggiosi. All'applaudita relazione di Mondini hanno fatto seguito domande e interventi 
(presidente Elisa, Brusati, Giusti) che hanno consentito di approfondire l'attività innovativa di Pro 
Cremona per l'interazione fra contenuti archeologici e realtà virtuali (non senza suscitare 
qualche iniziale diffidenza...), i prossimi progetti museali e anche la destinazione del ricavato, 
donato all'Associazione 'Uniti per la provincia di Cremona'. 

 
 
 
 
 
 

Un momento dell'intervento dell'ospite 



 

Mercoledì 14 ottobre 
Conviviale con l’ing. Roberto Scalmana sul tema "La città ideale nel giardino di casa” 

 
Un'ambientazione quanto mai indovinata e favorita anche dalla giornata serena, quella 

del “Quarto” del Continental per la conviviale dedicata a “La città ideale nel giardino di casa”, 
come ha sottolineato, introducendola, la presidente Elisa Restuccia.  

Protagonista l'ingegnere 
meccanico Roberto Scalmana, del 
Rotary club Brescia Sud Est 
Montichiari, non solo come 
relatore ma anche come ammirato 
solista. Il suo intervento, infatti, è 
stato corredato (dopo il canto degli 
inni nazionale ed europeo) da 
splendidi intermezzi musicali 
(Alleluia ed Ave Verum di Mozart, 
Cantate Domino di Haendel, 
Laudate Dominum di Monteverdi) 
accompagnati all'organo elettrico 
dal prefetto distrettuale Marcello 
Palmieri che coordina l'Ensemble 

del 2050 composto da una decina di musicisti rotariani e rotaractiani.  
Scalmana, dopo avere ringraziato il nostro club per l'onore dell'invito e sottolineato la sua 
vicinanza a Cremona (abita a Remedello, a 30 chilometri dalla nostra città), è partito da alcuni 
esempi classici di città ideale: quella dipinta nella tavola quattrocentesca, di autore ignoto, 
conservata nel Palazzo ducale di Urbino, 
quella concepita e costruita, sempre nel 
Quattrocento, a Pienza (Siena), le facciate 
affrescate da Masolino da Panicale quasi a 
completare e ripetere i colori dell'ambiente 
naturale.  
Immaginare una città ideale resta comunque 
innanzitutto un'esperienza soggettiva favorita 
dalla convinzione che l'Italia è il Paese più 
bello del mondo; una convinzione che 
Scalmana ha mutuato anche dalla mamma, 
tedesca, e dall'avere da lei sentito parlare fin 
da bambino del 'Viaggio in Italia' di Goethe 
come dell'abitudine del 'Grand tour' in Italia 
che nobili e intellettuali del Settecento 
potevano permettersi considerando la nostra 
patria come un museo vivo a cielo aperto. Già 
sui banchi di liceo, ha confidato il relatore, si 
distraeva dalle lezioni dedicandosi a schizzi 
preparatori della sua 'città ideale'. La 

Un momento della relazione sulla Città Ideale 

Scalmana e Palmieri in un momento musicale 



 

realizzazione pratica è cominciata nel 1996 con le prime costruzioni in gesso nel giardino della 
residenza di famiglia. Del 2000 sono i primi edifici in malta di cemento (“Riproducevo in scala le 
immagini che mi passavano per la testa”). Dal 2001 la città si è sviluppata anche con pannelli 
prefabbricati (le torri) e con la realizzazione di spazi verdi opportunamente piantumati (cipressi 

e ginepri). Originalità 
e utilizzo di materiali 
veri (mai plastica) e 
piante vere, visione 
d'insieme sono fra i 
criteri che hanno 
guidato e guidano 
Scalmana, perché la 
sua città ha sempre 
lavori in corso, anche 
di demolizioni e 
rifacimenti. Del 2008 è 
la costruzione di cui 
Scalmana è apparso 
più fiero: il Duomo, 
alto poco più di 2 
metri, visitabile anche 

all'interno 
(pavimentazione a tessere poliedriche) da non più di sei persone alla volta. Il relatore ha 
mostrato le immagini più significative della città vecchia e della città nuova iniziata nel 2010, 
soffermandosi sulle parti murarie, i corsi d'acqua, gli stili adottati, il particolare richiamo agli edifici 
ravennati (il mausoleo, la basilica paleocristiana). Attualmente è in cantiere un palazzo di 4 metri 
per 5 ispirato soprattutto ai palazzi francesi; non mancano naturalmente la corrente elettrica per 
l'illuminazione e le fontane che zampillano.  
Scalmana ha realizzato anche un'area archeologica, suggerita dalle sue esperienze di viaggio 
in Grecia e a Paestum; trattandosi di rovine di templi e di strade di collegamento, il lavoro è stato 
qui meno impegnativo. Ancora attenzione ha dedicato al paesaggio rurale (piante, campi 
suddivisi da fossi, cascata, torrente, fiume, lago) e alle tecniche di costruzione delle strade (dalla 
terra battuta ai mattoncini fatti in casa, dai listelli di legno al cemento). E ha confessato di sperare 
in sviluppi futuri, per realizzare una città ideale in miniatura in una zona turistica come quella del 
lago di Garda. Il relatore ha concluso esprimendo la speranza che i rotariani cremonesi possano 
programmare una gita per visitare la sua 'città ideale'. La presidente Restuccia, facendosi 
interprete dei sentimenti e del plauso dei soci, ha donato a Scalmana e Palmieri, i volumi – 
graditissimi – di Musicremona pubblicati a cura del nostro Rotary e i gagliardetti del club, 
chiudendo la conviviale alle 14,40. 
 
 
 
 
 
 

Palmieri, Scalmana, la presidente Restuccia e Murador 



 

Sabato 17 ottobre 
Proiezione di “Italy's Frontline: A doctor’s Diary” di Sasha Achilli 

 
Una platea attenta ha assistito alla proiezione, presso la sala multifunzionale “Il Lago dei 

Cigni” di Cremona, di “Italy's Frontline: A doctor’s Diary” della videomaker e regista italo-
australiana Sasha Achilli, il docufilm realizzato a Cremona nel pieno della pandemia da 
Covid_19.  

Per l’occasione sono intervenute la stessa regista Sasha 
Achilli e la dottoressa Francesca Mangiatordi che hanno 
raccontato i momenti vissuti in ospedale durante le riprese. 
Un documento che meriterebbe di essere maggiormente 
diffuso, come hanno sottolineato molti dei presenti.  
La delicatezza con cui la telecamera ha mostrato il dramma 
della malattia, il dolore, la disperazione, l’impegno dei nostri 
sanitari, le storie raccontate e per fortuna tutte con il lieto 
fine hanno commosso i presenti.  
L’evento, che si è aperto con il saluto del Governatore del 
Distretto 2050 Ugo Nichetti, è stato promosso dai club del   
Gruppo Stradivari: Cremona, Cremona Po, Soresina e 

Cremona Monteverdi e ha visto la collaborazione, per la verifica dei requisiti di sicurezza e 
protezione, del Rotaract Club di Cremona. 
 

 
 

Sabato 24 ottobre 
World Polio Day 2020 

 
Come ogni anno, il 24 ottobre si tiene il “World Polio Day”, una giornata che il Rotary 

International dedica al suo 
service più impegnativo e 
sfidante: eradicare il virus 
della poliomielite dal mondo. 
Quest’anno, complici le 
necessarie misure di 
prevenzione anti- contagio e 
non potendo organizzare, per 
motivi prudenziali, nessun 
evento che potesse 
coinvolgere la cittadinanza, si 
è parlato di questa giornata 
nella trasmissione di 
Cremona1 “Punto e a capo” di 
Giovanni Palisto: ospiti Paola 
Murador, la nostra presidente 
Elisa Restuccia, Paolo Racconi. 

Un momento della presentazione 

La presidente Elisa Restuccia, Palisto, Racconi e Murador 



 

Mercoledì 28 ottobre 
Conviviale telematica in occasione della visita “virtuale” al club del Governatore del 

Distretto 2050 Ugo Nichetti 
 

Quest’anno la visita del Governatore si è svolta online, non essendo possibile trovarci 
presso il Relais Convento, ma nonostante questa 
differente modalità, vi è stata una grande partecipazione 
da parte dei soci che, come ogni anno, vivono con 
partecipazione questo importante momento dell’anno 
rotariano. 
Come da programma, il governatore Distretto 2050 Ugo 
Nichetti, ha incontrato dapprima il Presidente e 
Segretario e successivamente il Consiglio Direttivo ed il 
Presidente Rotaract, Mara Maschi. Presenti anche 
l’assistente del governatore per il Gruppo “Stradivari”, 
Paola Murador ed il Segretario Distrettuale, nonché 
nostra socia, Annalisa Balestreri. 
Il presidente Elisa Restuccia ha avviato la serata 
conviviale con gli onori alle bandiere, mediante il video 
degli inni distrettuali registrati a Cremona il 1 luglio u.s. 
presso l’emittente Cremona1 con il supporto del Gruppo 

Stradivari. 
Il Governatore Ugo Nichetti, nel suo intervento ha richiamato il tema dell’anno rotariano 2020-
2021, “Il Rotary crea opportunità”, come un invito alle innumerevoli opportunità che il Rotary, 
attraverso le azioni e i services, crea per noi stessi e per gli altri. Il Rotary crea opportunità per 
condurre una vita più intensa, offre l’opportunità di stringere amicizie in tutto il mondo sulla base 
di valori fondamentali che ci connotano come un riferimento in ogni ambito sociale, familiare, 
lavorativo ed associativo.  
Il Governatore ha 
sottolineato l’importanza 
di porre una grande 
attenzione alle persone 
che compongono il nostro 
sodalizio, alla cosiddetta 
“membership” 
valorizzando le 
professionalità dei soci e 
dove nessuna età è 
preclusa. 
Durante la serata, 
abbiamo ricevuto i 
complimenti dal Governatore per le attività di service realizzate negli anni dal nostro Club e per 
aver già raggiunto diversi obiettivi di quelli prefissati per il corrente anno rotariano, nonostante 
le limitazioni sopraggiunte. 
 

Il DG Ugo Nichetti 

Alcuni dei soci durante la conferenza Zoom 



 

Lunedi 2 novembre 
S. Messa in memoria dei soci defunti 

 
Lunedì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti, ci siamo ritrovati (insieme  

ai soci del Cremona Po e alle socie 
dell'Inner Wheel) nella chiesa di 
San Siro (più nota come San 
Sepolcro) in via Aselli per 
l'annuale Messa in suffragio dei 
rotariani scomparsi. Con una 
buona partecipazione di soci, ha 
celebrato il nostro monsignor 
Attilio Arcagni che, all'omelia, ha 
sottolineato il senso cristiano 
della vita e della morte e la 
differenza di una visione 
religiosa nella quale è Dio-amore 
a fare il primo passo verso 
l'uomo e le sue fragilità. Il rito è 
stato accompagnato da una 
rappresentanza dell'ensemble 
musicale del Distretto 2050, con 

Marcello Palmieri all'organo e Roberto 
Scalmana nel ruolo di solista. Il repertorio ha spaziato dal canto gregoriano a W.A.Mozart, da 
Cesar Franck a Claudio Monteverdi. Al termine il governatore Ugo Nichetti, che ha voluto essere 
vicino agli amici cremonesi dopo aver dovuto rinunciare alla prevista visita ufficiale 'in presenza', 
ha letto la Preghiera del rotariano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un momento della celebrazione 



 

 

Preghiera del rotariano 

Dio di tutti i popoli della terra, Dio che ci hai voluto fratelli, 

senza distinzione di sorta, sotto l’ala della Tua misericordia, 

Dio che ci hai donato la capacità del pensiero e dell’azione per farne uso, 

secondo le nostre attitudini personali, a favore dell’umanità. 

Dio che illumini la nostra notte terrena con il raggio della speranza, 

 rendici strumento di salvezza e di conforto  

per tutti coloro che hanno sete del Tuo amore e della tua giustizia. 

Colmaci della Tua luce e della Tua forza affinché ciascuno di noi, 

impegnato nel Rotary al servizio dell’uomo,  

possa trovare in ogni momento della sua giornata 

l’occasione di soccorrere chi invoca amore, carità, comprensione.  

Fa che ogni sera cali su di noi, con la Tua benedizione, 

quella di coloro cui abbiamo offerto un sorriso, 

suscitato una fede, arrecato un aiuto. 

Allontana da noi le tristi ombre dell’indifferenza, 

del cinismo, dell’egoismo, della ripulsa, della falsità. 

Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle nostre anime, 

pazienza alle nostre azioni, tolleranza alla nostra forza. 

Rendici partecipi della Tua grazia unitamente a tutte le Persone a noi care, 

ai poveri, ai tribolati, agli sbandati, agli oppressi. 

Così sia. 



 

 
 

Venerdì 6 novembre 
Chiusura del service per le scuole elementari e medie della città 

 
La tecnologia 

come strumento per 
fare scuola, 
cambiando modo di 
fare scuola: è con 
questo spirito che i 
Rotary Club Cremona 
e Cremona Po hanno 
donato ai cinque istituti 
comprensivi della città 
32 personal computer 
e 20 tablet per un 
investimento di 20 mila 
euro. 
L'iniziativa - intrapresa 
lo scorso anno 
rotariano in piena 

emergenza Covid-19 dai 
Presidenti Domenico Maschi e Andrea Morandi, su suggerimento del nostro Andrea Pedroni - è 
stato portato a compimenti dai Presidenti in carica Elisa Restuccia e Ida Beretta che, in questa 
giornata, hanno provveduto alla consegna effettiva di tutti i dispositivi informatici ai dirigenti 
scolastici degli Istituti comprensivi, colpiti dalla nostra sensibilità e dal grande numero di 
dispositivi donati che potranno essere validamente impiegati per aiutare gli alunni in difficoltà a 
seguire le lezioni erogate a distanza in questo secondo periodo di lockdown. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ritaglio dell'articolo pubblicato sull'iniziativa 



 

 
Mercoledì 25 novembre 

Assemblea annuale dei soci del club 
 
Con una 

larga 
partecipazione 
dei soci, si è 
svolta, nella 
serata del 25 
novembre u.s. 
tramite la 
piattaforma di 
comunicazione 
'Zoom', la 
preannunciata 
assemblea 
annuale del 
Club. 
In apertura la Presidente Elisa Restuccia ha voluto condividere con i soci le finalità della 
"Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" e, successivamente, ha dato la parola 
ai Tesorieri del Club, Andrea Pedroni e Daniele Quinto, che hanno presentato i bilanci - 
consuntivo 2019/20 e preventivo 2020/21 -, i quali sono stati poi commentati dai rispettivi 
Presidenti, Domenico Maschi ed Elisa Restuccia, con particolare riferimento ai numerosi 
services realizzati ed a quelli in programma nell'anno in corso. 

La forzata sospensione 
delle conviviali in 
presenza, a causa delle 
restrizioni imposte dal 
Covid-19, ha consentito la 
realizzazione di importanti 
services a sostegno delle 
strutture sanitarie, del 
mondo della scuola e di 
numerose associazioni 
locali di volontariato. 
Dopo l'unanime 
approvazione dei bilanci, 

l'assemblea ha approvato - sempre all'unanimità - la composizione del Consiglio direttivo, 
proposto dal Presidente incoming Andrea Pedroni, che lo affiancherà nel prossimo anno nella 
conduzione del sodalizio. 
Da ultimo l'assemblea ha proceduto all'elezione del socio Fabrizio Bragantini alla carica di 
Presidente del Club per l'anno 2022/23, su proposta della Commissione dei Past presidenti. 

 
 

Alcuni dei numerosi soci presenti all'assemblea 



 

 
Il Consiglio direttivo per l’a.r. 2021-2022 

Presidente 
Andrea Pedroni 

Vicepresidente Presidente Incoming 
Francesca Vannutelli De Poli Fabrizio Bragantini 

Segretario Past President 
Filippo Gussoni Elisa Restuccia 

Prefetto Tesoriere 
Pino Bufano Daniele Quinto 

 
Consiglieri 

Giuseppe Lauritano Domenico Maschi 
Paolo Nolli  

 
 

Mercoledì 2 dicembre 
"Combattiamo l'isolamento con la musica", una conviviale telematica con la nostra 
socia Anna Serova e due suoi allievi dell'Accademia di Alta Perfezione Artistica e 

Musicale "Lorenzo Perosi" di Biella 
 

È stata una serata davvero 
piacevole e coinvolgente quella 
tenutasi ieri sera - tramite la 
piattaforma online 'Zoom' -, voluta 
dalla Presidente Elisa Restuccia per 
offrire ai soci un'occasione di 
sollievo nella fase di 'isolamento' 
come quella che stiamo vivendo a 
causa dell'emergenza Covid 19. 
Ospiti del Club la socia Anna Serova 
con due dei suoi migliori allievi 

all'Accademia "L. Perosi" di Biella, 
Viola Benaglia (violino) e Vittorio 

Benaglia (viola), destinatari della borsa di studio 
loro assegnata dal nostro Club. 
Nel corso della serata i fratelli Benaglia si sono 
esibiti eseguendo il Duo K 423 per violino e viola 
di Mozart e la "Passacaglia" di Halvorsen. 
Successivamente la stessa Serova ha omaggiato 
il Club con due splendidi video nei quali ha 
eseguito: "Réverie" di G. Bottesini (da uno 
spartito originale, ritrovato e custodito presso la 
Biblioteca di Cremona) e il "Tanguero de Sevilla" 

La nostra socia Anna Serova 

I fratelli Benaglia 



 

(tratto dal preludio de "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini), accompagnata dai Tangos 
Sonos, con Sebastian Arce e Mariana Montes. 
Ai seguenti link potete trovare i video delle esecuzioni proposte dai fratelli Benaglia: 
 

https://youtu.be/zlizxpLTgqc 
 

https://youtu.be/VmzmZjKW-C8 
 
 mentre ai successivi link potrete visualizzare i video che ci ha proposto Anna: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5VYAEhE_qSA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjo3dZ0vawo 
 

In particolare, per il video de “El Tanguero de Sevilla”, alleghiamo un breve commento: 
a 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, ecco “El tanguero de Sevilla”, un video che celebra 
il grande compositore pesarese. Per la prima volta il tango argentino incontra la musica di 

Rossini, da un’idea 
del compositore e 
direttore d’orchestra 
Roberto Molinelli, che 
ha trasportato i temi 
della sinfonia de “Il 
Barbiere di Siviglia” 
nella sognante 
atmosfera del Tango 
argentino classico 
degli anni ‘40, e della 
violista russa Anna 
Serova, a cui la 
composizione è 

dedicata.  
Il progetto, unico nel suo genere, vede la partecipazione straordinaria di Sebastian Arce e 
Mariana Montes, da molti considerati i ballerini più tecnici, eleganti e virtuosi della scena 
mondiale, e dei musicisti Anna Serova & Tango Sonos. 
La violista Anna Serova, una delle soliste più apprezzate a livello internazionale, si lancia nei 
virtuosismi di “El Tanguero de Sevilla” insieme a Tango Sonos, formazione di riferimento nel 
genere, composta dai fratelli Antonio e Nicola Ippolito al bandoneon e al pianoforte, e dal 
contrabbassista argentino Gerardo Scaglione. 
Il video è stato girato al Teatro Rossini di Pesaro e alla casa natale di Gioacchino Rossini, 
palazzo nel centro storico, adibito a museo, dal 1904 dichiarato monumento nazionale. Nelle 
riprese, realizzate da Tele 2000, appare la spinetta da viaggio, strumento musicale ottocentesco, 
appartenuta a Rossini. 
Il video anticipa il disco "Il Tango all'opera" dedicato all’incontro tra il tango e gli operisti italiani 
dell’800. 

https://youtu.be/zlizxpLTgqc
https://youtu.be/VmzmZjKW-C8
https://www.youtube.com/watch?v=5VYAEhE_qSA
https://www.youtube.com/watch?v=Vjo3dZ0vawo


 

Mercoledì 9 dicembre 
Conviviale telematica interclub con il RC Brescia sul tema  

“La Banca centrale europea attraverso le crisi” 
 

Interclub in videoconferenza, mercoledì 9 dicembre, con il Rotary club Brescia. Di stretta 
attualità il tema: “La 
Banca centrale 
europea attraverso 
le crisi”. Relatrice la 
prof.avv. Chiara  
Zilioli, General 
Counsel della Bce e 
socia del Rc di 
Francoforte Skyline. 
L'incontro è stato 
moderato dal 
rotariano Ciro 
Schioppa, direttore 
della filiale di 
Brescia della Banca 

d'Italia che ha anche 
sollecitato, con le proprie domande, cui hanno fatto seguito quelle di diversi partecipanti, gli 
approfondimenti di alcuni aspetti trattati. La relatrice ha parlato di una sorta di “Amarcord” nel 
ripercorrere 22 anni di vita della Bce, istituita quando ancora non si sapeva se l'unione monetaria 
europea sarebbe riuscita o meno, e della “grande carica” che animava coloro che vi lavoravano, 
L'introduzione delle banconote comunitarie era circondata da notevoli timori ma, nonostante 
tutto, andò bene. Certamente ha comportato problemi l'allargamento dell'Unione europea, 
quantunque non tutti i Paesi aderenti abbiano adottato l'Euro. Anche perché, dal punto di vista 
giuridico, pur esistendo un corpus normativo comunitario, vigono ancora, soprattutto sul piano 
procedurale, i diversi diritti nazionali. In Bce, ha ricordato, arrivarono dieci colleghi dai nuovi 
Paesi, quelli dell'Europa dell'Est, i quali tra loro non parlavano in inglese bensì in russo. Dal 
2004 al 2008 – ha proseguito – abbiamo lavorato intensamente. Un passaggio difficile sia per 
la squadra della Bce, sia per i Paesi di nuova adesione fu l'adozione dell'Euro, che interessò 
progressivamente la Slovenia, Cipro, la Slovacchia e i Paesi baltici.  
Credevamo di avere ottenuto un successo quando arrivò, dagli Usa, la prima crisi, quella 
bancaria di Lehman Brothers, che ha travolto in Europa moltissimi istituti di credito. Da notare 
che i trattati avevano bensì promosso l'unità monetaria ma non previsto una vigilanza 
comunitaria sulle banche. Le banche erano diventate transnazionali ma con vigilanza ancora 
nazionale e perciò punti di vista parziali. Ogni Stato cercava di salvare le proprie banche, la 
riduzione del debito veniva concordata con creditori privati. La Bce dovette affrontare diverse 
resistenze mentre molti scommettevano (auspicandola) sull'uscita della Grecia dall'Eurozona e 
sui mercati si giocava d'azzardo. Da qui lo spread esagerato rispetto ai titoli di Stato tedeschi 
che colpì pesantemente anche l'Italia. La prof. Zilioli ha sottolineato l'importanza dell'arrivo ai 
vertici della Bce di Mario Draghi, quale successore, nel 2011, di Jean Claude Trichet: Draghi è 

La Prof. Chiara Zilioli 



 

stato un uomo di grande coraggio e i mercati lo hanno riconosciuto. La sua celebre frase 
“Whatever it takes” (costi quel che costi), il suo voler fare di tutto per salvare l'Euro, ha segnato 
una svolta nella politica monetaria europea. Draghi si è guadagnato in Europa “un'enorme 
credibilità”, tanto è vero che lo spread è tornato a livelli normali. D'altra parte – ha chiosato la 
relatrice – nelle fiabe (in questo caso nel sogno europeo) c'è sempre un momento terribile. Resta 
il problema del rapporto fra la Bce e i diversi Paesi e le loro banche nazionali, ciascuna delle 
quali deve rispondere a un pubblico diverso; la Germania tendeva allora a lasciar uscire dall'euro 
gli Stati più deboli e inadempienti; sono riaffiorati i sentimenti nazionalisti; e la Bce non è un 
organo elettivo. Le decisioni vanno prese dai governi, ma la Bce può offrire spazi e liquidità per 
aiutare i governi a prendere le decisioni. La crisi dei nostri giorni si chiama Covid e la Bce ha 
avviato un notevole sforzo per offrire progetti e risorse, alcuni dei quali in discussione proprio 
ora al Consiglio europeo. Sullo sfondo la questione – posta alla relatrice dal moderatore 
Schioppa – dell'approccio comunitario o intergovernativo. La preferenza va senz'altro al primo, 
che comporterebbe di non dover prendere più le decisioni sempre all'unanimità ma 
semplicemente a maggioranza, pur prevedendo tempi diversi di integrazione per i Paesi che 
non fossero ancora pronti. Il metodo intergovernativo resta come “complementare”. Un buon 
passo avanti è stato intanto l'adozione, a ottobre, del meccanismo di vigilanza unica. Tuttavia, 
ha osservato la relatrice, quello che fa la Bce non è molto compreso dai cittadini perché è molto 
tecnico e comporta diversi ricorsi, come è avvenuto soprattutto presso la Corte costituzionale 
tedesca. La nuova presidente della Bce, Christine Lagarde (dal novembre 2019), ha avviato 
un'analisi molto approfondita di tutte le scelte di politica monetaria, degli strumenti adottati e 
degli obiettivi. Tra i quali la trasparenza, un cambiamento di non poco conto rispetto al criterio 
della confidenzialità, del segreto che ha guidato la Bce fino al 2004, pur rimanendo alcune 
eccezioni. 

Riportiamo anche, sperando di fare cosa gradita, i link dove trovare, per chi se lo fosse perso, 
l’audio o il video completo dell’interclub. 
 

Conviviale Interclub Virtuale 09.12.2020 solo AUDIO clicca QUI 

Conviviale Interclub Virtuale 09.12.2020 VIDEO clicca QUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ft9r9qoa5d59iny/2020.12.09_Conviviale%20virtuale%20INTERCLUB.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lr4746bj8qv8xdn/2020.12.09_Conviviale%20virtuale%20INTERCLUB.mp4?dl=0


 

 

 

                                       I Prossimi Appuntamenti 
 

  
In questo momento non è 

possibile incontrarci di persona, 
ma per me e tutto il consiglio di 
club è importante trovare un 
momento per festeggiare le 
festività natalizie insieme a tutti i 
soci ed alle loro famiglie. 
 
L’ambiente virtuale diventerà in 
questa occasione più intimo e 
festoso... dalla propria casa, 
ognuno di noi avrà accanto tante 
persone care e la grande famiglia 
rotariana si riunirà uscendo dalle 
mura domestiche... potremo 
incontrare tutti i soci del nostro 
club, ma non solo, anche quelli del 

gruppo Stradivari, perché abbiamo organizzato un momento in cui tutta la nostra città si 
riunirà per gli auguri natalizi, senza limitazioni di coprifuoco o confini comunali. 
 
Vi aspetto quindi mercoledì 23 dicembre, con inizio del collegamento Zoom alle ore 
20.45, per brindare insieme alla gioia del Santo Natale e per ricordare che possiamo 
combattere questo momento di isolamento anche ricordando quanto di bello e prezioso 
abbiamo nella nostra vita e nelle nostre amicizie.  
 

La vostra presidente, Elisa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Riceviamo e pubblichiamo… 
 

 
 

Articolo su ROTARY ITALIA 
La rivista ufficiale “Rotary Italia” ha pubblicato un articolo sul progetto sociale legato al tennis in 
carrozzina nato in seno al nostro club ed ora adottato dal Distretto che ha creato una 
commissione ad-hoc presieduta dall’atleta baldesino Giovanni Zeni 
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19 dicembre 2020 _ NON SOLO AUGURI _ Distretto 2050 
Riceviamo questa comunicazione dal Governatore Ugo Nichetti: 
 
Care socie e cari soci, 
  

nell’imminenza di questo Natale - così sospeso ma al tempo stesso così carico di speranza 
- è mio fermo desiderio invitarvi tutti in un grande evento online: s’intitola 
“NonSoloAuguri”, ed è programmato per sabato p.v., dalle 10 alle 11.15 circa, sulla 
piattaforma Zoom. Il link per aprire la nostra stanza, anzi, il nostro auditorium online, 
è indicato nell’intestazione di questa mail, così come nella locandina allegata alla 
presente. 
  

Sono diverse le esperienze che condivideremo sabato: lo svelamento del nuovo logo del 
Distretto, ideato dal Club che ha vinto l’apposito concorso, e commentato dai due docenti 
dell’Accademia di Brera; la musica natalizia dell’Ensemble distrettuale, registrata a 
Crema da Cremona 1 Tv nella monumentale chiesa di San Bernardino auditorium Bruno 
Manenti; lo stato dell’arte con i Consiglieri distrettuali che promuovono le 5 vie d’azione, 
concretizzazione sul territorio del nostro agire rotariano. Ma soprattutto, questo evento 
sarà l’occasione per scambiarci gli auguri: quest’anno più che mai veri, sentiti, 



 

sideralmente lontani per una volta almeno da quella retorica che in tempi “normali” 
rischia di fagocitare queste feste. 
  

Che dire d’altro: arrivederci a sabato! 
  

Il Governatore 
Ugo Nichetti 
   

Link Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/84266147257 
  

Meeting ID: 842 6614 7257 

 
Conviviale virtuale RC Soresina 

Riceviamo dal RC Soresina l’invito a partecipare alla loro conviviale virtuale 
tramite Zoom sul tema “Perché vaccinarsi”, relatore Marcello De Maestri, 
prevista per il 16 dicembre, ore 20.45 all’indirizzo: 
 

https://us02web.zoom.us/j/88103018300 
 

 
 
 

Il Consiglio e le Commissioni per l’a.r. 2010-2021 
 

Presidente 
Elisa Restuccia 

Vicepresidente Presidente Incoming 
Claudio Ferrari Andrea Pedroni 

Segretario Past President 
Fabrizio Bragantini Domenico Maschi 

Prefetto Tesoriere 
Francesco Papasergio Daniele Quinto 

http://distretto2050delrotaryinternat.musvc1.net/e/t?q=5%3d6d0VDW%26t%3dS%26s%3dWBW9%26I%3dGY7c%263%3d0yNxK_wuar_85_zsXt_08_wuar_703KEV57g.TwGr.O1_JVwX_TkD_zsXt_08CX0XAUBY7YE%266%3drO1NhU.v7y%26C13f5i%3dUCcF


 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GROPPALI  Riccardo 12 dicembre 

VILLA Palmiro 14 dicembre 

TRENTINI Ugo 24 dicembre 

MONDINI Pietro 29 dicembre 

DE LUCA  Francesco 7 dicembre 

ALLODI Simone 12 dicembre 

CONTINI Giulio 20 dicembre 

CURATTI Luca 23 dicembre 

MAINARDI Enrico Graziano 26 dicembre 

BELTRAMI  Luca 2 gennaio 

GOFFI Giampiero 4 gennaio 

CAPELLI Ilaria 9 gennaio 

MANCINI Riccardo 9 gennaio 

RIBOLDI Roberto 14 gennaio 

RENZI Nayla 16 gennaio 

BELTRAMI  Antonio 21 gennaio 

VENTURINI Daniele 24 gennaio 

LAROCCA ALQUATI Susanna 26 gennaio 
 

  

    

__________________________________ 
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 ottobre 2020                                                                                                       

                                                                                                                             
Cari/e Soci e Socie, 

                                     
 

il Rotary International indica come tema del mese di ottobre lo sviluppo economico e comunitario. 

E’ una questione che risulta trasversale alle società del nostro pianeta e che non si limita ad interessare 
le condizioni dei soli paesi in via di sviluppo ma investe anche realtà a noi molto vicine. Realtà che si 
sono acuite dal punto di vista economico e sociale con l’insorgenza della pandemia da Covid19.  L’azione 
dei rotariani in questo contesto,  avendo a riferimento l’attività svolta nel nostro Distretto,  si esplica : (i)  
con la messa a disposizione della esperienza maturata dai rotariani in ambito professionale o industriale  
per sostenere, guidare o consigliare in merito ad iniziative economiche che possano essere sostenibili e 
dare soddisfazione a chi le intraprende (service imperniati sull’orientamento o sul tutoraggio), oppure (ii) 
attraverso interventi di sostegno diretto  a coloro che intraprendono iniziative aventi valenza economica, 
usufruendo, dove possibile, del contributo della Rotary Foundation. 

Ma anche nello sviluppo comunitario la peculiarità del Rotary trova una notevole possibilità di incidenza; 
durante le visite ai club del nostro Distretto 2050 sto toccando con mano una comunità rotariana che, 
nonostante la precarietà dettata dalla situazione sanitaria e le difficoltà economiche, è impegnata nella 
organizzazione e attuazione di service che rappresentano una iniezione di fiducia per la crescita del 
conteso in cui si attuano. E questo avviene da parte di persone che con il loro esempio ed impegno sono, 
spesso anche inconsapevolmente, un riferimento per gli Altri.  

La nostra azione, sia quando è specificamente posta in essere sotto le insegne del  Rotary sia quando 
è vissuta personalmente nella quotidianità della famiglia, del lavoro  o del contesto sociale - essendo 
ispirata e riferita a valori come l’amicizia, il servizio, la diversità, l’integrità e la leadership - non può che 
avere un effetto moltiplicatore di sviluppo positivo della comunità in cui viviamo ed operiamo. 

L’effetto moltiplicatore positivo della azione ispirata dai principi e valori rotariani è nella direzione 
dell’attenzione alla persona, agli Altri.  Facciamo del bene e facciamolo conoscere: diamo buone notizie 
e creiamo spirito di emulazione affinché anche Altri possano copiarci nel servizio.      

*  *   * *       
Ottobre è il mese in cui ricordiamo, diffondiamo e sosteniamo l’impegno rotariano alla eradicazione della 
Polio (End Polio Now) e quest’anno possiamo celebrare un grande e decisivo successo: Il 25 agosto 
scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la trasmissione del poliovirus 
selvaggio è stata ufficialmente bloccata in tutti i 47 Paesi della regione africana.  

Si tratta di un passo storico e vitale verso l’eradicazione globale della polio, che è la massima priorità 
del Rotary. Restano solo due paesi: Pakistan e Afghanistan, ma è solo una questione di tempo. Siamo 
tutti chiamati nell’impegno a liberare il mondo da questo male. 

Buon Rotary a tutte e tutti Voi.     
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Piacenza, 1 novembre 2020                                                                                                       

                                                                                                                             
Car* Soc*, 

                                     
Il tema che il Rotary International ci propone nel mese di novembre riguarda una istituzione a noi molto 
vicina: la Fondazione Rotary. 

Non vorrei illustrare la storia di questa importante organizzazione; la trovate agevolmente in internet 
digitando il nome in un qualsiasi motore di ricerca. Vorrei invece provare a sottolineare ed evidenziare 
come l’operato della Fondazione Rotary sia direttamente o indirettamente molto vicino alla nostra attività 
rotariana di tutti i giorni. Penso quindi alle domande di sovvenzioni distrettuali per i service dei club che 
sono state quest’anno in un numero ed entità tale da superare ogni previsione e aspettativa. L’occasione 
della sovvenzioni distrettuali rese disponibili dalla Fondazione Rotary - 25 percento del valore dei  
progetti di club tra 4.000 e 10.000 euro - ha fatto emergere in numeri, impegno e proattività, una capacità 
di progettare il bene da parte dei soci del nostro distretto che lascia positivamente stupiti. Si è visto un 
fiorire di iniziative di qualità che hanno utilizzato tutti i fondi disponibili e questi fondi non erano pochi 
trattandosi di 120.000 dollari.  

E’ appena trascorso il 24 ottobre, momento di celebrazione e sostegno di lotta alla polio che il Rotary 
persegue da tempo: la sua eradicazione dal mondo è l’obbiettivo primario del Rotary International. Le 
iniziative progettate e messe in campo dai club, singoli o in gruppo, sono state molteplici e di qualità; io 
stesso nella visita ad alcune di esse ho rivisto Presidenti e soci e sono testimone di un impegno 
veramente encomiabile che ha coinvolto le comunità locali pur in un periodo di seconda ondata 
pandemica. Ricordo, sul punto, che la Fondazione Rotary riveste un ruolo fondamentale nella 
eradicazione di questa malattia dal mondo e vi cito un dato su tutti: dall’inizio dell’impegno rotariano sono 
stati vaccinati circa 3 miliardi (miliardi!) di bambini. Se puoi, fino al 6 novembre, è possibile partecipare 
ad una maratona virtuale organizzata dai distretti italiani iscrivendosi sul sito 
www.rotarianvirtualrun.it sarà un altro piccolo grande gesto per sostenere la lotta alla polio.   

Personalmente ritengo inoltre che conferire una Paul Harris Fellow sia un segno di stima e 
riconoscimento per l’impegno che una persona ha profuso nel servizio; questo importante 
riconoscimento acquista ancora più significato in quanto è sorretto da un tangibile aiuto all’opera 
benefica della Fondazione Rotary. Un alto segno di bene che nasce da un gesto di bene.  Alla Paul 
Harris Fellow, che ho citato come riconoscimento tra i più noti, se ne accompagnano altri, tutti testimoni 
della volontà e del piacere di donare.  

Quelli che ho citato sono solo alcuni momenti della nostra vita rotariana in cui è parte tangibile la 
Fondazione Rotary; essa ha permesso e permette al Rotary di avere la forza e la capacità di incidere 
nel servizio a partire dalla comunità locale fino alla dimensione mondiale. La Fondazione è sorretta dai 
contributi volontari dei rotariani e quindi spetta a noi non sottrarci all’impegno di sostenerla facendo così 
del bene e servizio. 

Buon Rotary a tutt* Voi.     
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DISTRETTO 2050 
GOVERNATORE A.R. 2020-2021

UGO NICHETTI

19 Dicembre 2020
INIZIO Ore 10.00

TERMINE Ore 11.15 circa

 

NON SOLO AUGURI

Programma:
- Brani Natalizi con l’Ensemble Distretto 2050  

ripresi dalla TV CREMONA1

- Proclamazione del nuovo logo del Distretto 

2050 con intervento dei Professori dell’ Acca-

demia di Brera Mauro Afro Borella e Gianni 

Macalli 

- Messaggio dei Consiglieri delle cinque vie 

d’Azione Luigi Maione, Paolo Franchi, Walter 

Casali, Stefano Locatelli, Gualtiero Grigato 

- Messaggio augurale del Governatore   

Ugo Nichetti     

https://us02web.zoom.us/j/84266147257

“

“UGO NICHETTI, Governatore 
a.r. 2020-2021

I n s i e m e  f a r e m o  g r a n d i 
c o s e  p e r  g l i  A l t r i  e  p e r 
n o i  s t e s s i .

A . R .  2 0 2 0  -  2 0 2 1

D I S T R E T T O  2 0 5 0

 
Link ZOOM: 

842 6614 7257

 
Meeting ID: 


