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Mercoledì 16 dicembre 
Serata Interclub con il RC Soresina sul tema “Perché vaccinarsi” con il Dott. Marcello 

De Maestri del RC Soresina 
 

Ieri sera diversi soci del nostro Club con la Presidente Elisa Restuccia hanno partecipato - 
tramite la piattaforma on-line Zoom 
- alla riunione del Rotary Club di 
Soresina, presieduto da Marco Alì, 
sul tema "PERCHE' VACCINARSI". 
Relatore è stato il dott. Marcello De 
Maestri, farmacista e socio del Club 
di Soresina, che ha illustrato 
l'importanza dei vaccini per 
proteggersi da diverse malattie, 
analizzandone le differenti tipologie 
e l'evoluzione che la scienza ha 

avuto negli anni. Si è poi concentrato in 
particolare sul vaccino anti-Covid-19, che a breve sarà disponibile anche in Italia e sulla 
necessità che tutte le categorie, a partire da quelle più a rischio, possano accedervi. 
Considerata l'attualità dell'argomento, sono stati diversi i quesiti e le richieste di approfondimento 
poste dai soci presenti. 
 
 

Sabato 19 dicembre 
"NonSoloAuguri" - Serata Prenatalizia Interclub Distrettuale 

 
La serata prenatalizia 
interclub distrettuale 
"NonSoloAuguri" si è svolta 
on-line e si è rivelata un 
grande evento di musica, 
contenuti e presentazione 
del nuovo logo distrettuale, 
tutto in un'ora, per rendere la 
serata veloce e con un ritmo 
incalzante. Allietato 
dall'intermezzo musicale 
dell'Ensemble Distrettuale, il 

L'ospite della serata, Dott. De Maestri 

L'Ensemble Distrettuale durante l'esecuzione dell'intermezzo musicale 



 

momento augurale è stato poi l’appuntamento per gli auguri del Governatore Ugo Nichetti a tutti 
i Soci Rotary del Distretto 2050: "Un abbraccio e una grande emozione per il nostro Distretto; 
lontani ma uniti negli ideali del Rotary e nel servizio che facciamo e che faremo al di sopra di 
ogni interesse personale. Con l'augurio di un sereno Natale". 
 

Mercoledì 23 dicembre 
Serata Prenatalizia Interclub Gruppo “Stradivari” 

 
Ha avuto successo, come riscontrato anche dai commenti del giorno dopo, l’interclub  
pre-natalizio 
organizzato in 
videoconferenza 
per la serata del 23 
dicembre dal nostro 
Rotary, dal  
Cremona Po, dal 
Cremona 
Monteverdi e dal 
Rotaract (collegate 
anche alcune socie 
dell’Inner Wheel). 
L’impossibilità di 
ritrovarci in 
presenza non ha 
fatto venir meno il calore dell’amicizia e il senso “di raccoglimento” evocato nel suo saluto dal 
Governatore Ugo Nichetti con la promessa di incontrarci “dal vivo” a Pasqua. Sì, perché 
“nonostante tutte le possibilità offerte – e ben vengano 
– dalla tecnologia e dall’informatica, il contatto umano rimane indispensabile”, come ha 
sottolineato l’assistente del governatore Paola Murador che ha coordinato la conviviale, animata 
sia dagli intermezzi musicali, sia dalle riflessioni spirituali consone alla ricorrenza del Natale. 

Una giga tratta da una suite di Johann Sebastian 
Bach è stata eseguita al violoncello da Andrea 
Nocerino, diplomato al Conservatorio di 
Cremona, dove ora insegna, presentato nel suo 
curriculum dalla nostra presidente Elisa 
Restuccia. Un brano accostato per la sua 
festosa vivacità a una tavola pittorica dei 
Brueghel.  
 
I presidenti dei vari Rotary hanno illustrato il 

valore dell’iniziativa congiunta, proposta dal RC Soresina, espressa anche attraverso i doni 
recapitati a tutti i soci (spumante, biscotti, confettura) e tutti frutto di service del club a favore di 
cooperative sociali. Un modo per sentirsi più vicini nella serenità e insieme di onorare, 
nonostante tutto, le finalità del Rotary. 

La nostra Presidente Elisa Restuccia 

Alcuni dei numerosi soci presenti on-line 



 

Duecentosettanta pacchi recapitati in pochi giorni, insieme, grazie all‘impegno di Rotary e 
Rotaract – ha aggiunto Elisa – anche ai soci più distanti, che magari si sono trovati nella difficoltà 
di ricongiungersi ai propri cari nelle festività.  
Le Marmellate sono state prodotte da Cascina San Marco, una cooperativa sociale che sorge 
nelle campagne cremonesi a Sospiro, che opera per garantire attività inclusive per le persone 
con disabilità intellettiva e autismo rendendole protagoniste della loro vita, oltre che soddisfatte 
della loro esistenza. In questa realtà si sperimenta un’attività imprenditoriale agricola in cui gli 
attori principali sono ragazzi con disabilità e autismo: i ragazzi vengono coinvolti in tutte le fasi 
operative dell’azienda: coltivazione del frutteto, sfalcio dell’erba, potatura del frutteto, raccolta e 
lavaggio dei frutti, trasporto dei frutti presso le celle frigorifere, lavorazione e trasformazione del 
frutto. A seguito della pastorizzazione dei vasetti di marmellata, si procede all’etichettatura e 
confezionamento dei vasetti di marmellata. 
I Biscotti Dolce Positivo di Vigevano sono un altro straordinario progetto di inclusione sociale 
che restituisce a tanti ragazzi disabili un’opportunità di lavoro affatto scontata.  
Da ultimo è stato incluso nel pacco natalizio lo Spumante Fattoria Didattica, per un brindisi 
all’insegna della sostenibilità ambientale e tutela del territorio. 
La nostra presidente ha anche dato conto dei messaggi augurali di quanti non hanno potuto 
collegarsi con noi, in particolare di quello del nostro decano, il Dott. Piero Mondini. 
Ida Beretta, presidente del Cremona Po, ha manifestato tutta la propria soddisfazione per la 
spontanea sintonia instauratasi con i presidenti degli altri club del gruppo e con l’assistente 
Murador e ha illustrato il service in atto a favore di donne con patologie psichiatriche ospitate in 
una casa, appositamente ristrutturata, in via Garibotti. A nome del Rotaract è intervenuto il 
rappresentante distrettuale Lorenzo Basola complimentandosi per la serata e i doni solidali.  
Poi la presidente del Rotary Cremona Monteverdi, Cristina Coppola, ha ripreso il tema parlando 
di “service nel service”: la marmellata donata ai soci proviene da cascina San Marco e la 
preparazione dei pacchi ha coinvolto – come documentato da un video con intervista 
all’educatrice Serena Gagliardi – i ragazzi dell’Anffas e di ThIsAbility. Mara Maschi (presidente 
del Rotaract di Cremona) ha riferito del service della raccolta dei giochi per i bambini ricoverati 
in pediatria a Cremona, mentre Serena Bruneri ha illustrato la consegna, effettuata insieme al 

Rotary, dei doni di Natale 
agli anziani senza famiglia 
delle Rsa di Trigolo, 
Soresina e San Bassano. Il 
successivo, apprezzato 
intermezzo musicale è 
stato affidato al cantante 
Matteo Giambiasi, figlio di 
Giorgio (past president del 
Cremona Po e anima, con 
la nostra Monica Franzini 
dello scambio giovani). È 
seguito il momento 

religioso affidato alle parole di don Daniele Piazzi, neo-socio del Cremona Po, cappellano del 
monastero di San Sigismondo e insegnante di religione al Liceo Manin. Un intervento che è 

Matteo Giambiasi durante il suo momento musicale 



 

andato oltre la tradizione natalizia per invitarci a riflettere sulla presenza del male nel mondo e 
chiederci se sia davvero possibile un mondo senza male. 
Attraverso riferimenti biblici (in particolare al libro di Giobbe) ed esistenziali, e consapevole che 
la domanda rimane aperta, don Piazzi è giunto alla conclusione che la finitezza non è un male, 
che sognare un mondo perfetto equivale a distruggerlo, e che vale la pena di starci dentro, così 
come di stare dentro la nostra fragilità, sapendola non abbandonata ma abitata da Dio.  
A seguire la lettera del nostro socio monsignor Attilio Arcagni, letta da Elisa, che ci ha “provocati” 
su espressioni augurali convenzionali (“Buon Natale, Felice Natale” invece che Santo Natale) 
ricordandoci che per Gesù bambino il Natale, stando a criteri umani, non fu poi così felice e, 
proprio per questo, ci è accanto nella vita e negli avvenimenti di ogni giorno.  
Si riporta la lettera inviataci da Mons. Arcagni: 
 
“Una parola non sopporta molti aggettivi, questa parola è: "Natale". 

Noi siamo invece abituati a parlare di buon Natale, felice Natale. Quasi mai di Santo 

Natale. 

Un po' perché ci siamo abituati a queste formule augurali, un po' perché riteniamo che 

a seconda delle situazioni, e dei contesti ci possa essere posto per dire che abbiamo 

passato un bel Natale o un brutto Natale.  

Questo succede perché noi e le cose che ci accadono o le situazioni che viviamo, 

decidono non soltanto dei nostri gusti, ma anche delle nostre emozioni. Di per sé Gesù 

non ha vissuto un buon Natale, è nato quasi in viaggio da Nazareth a Betlemme in una 

grotta recuperata all'ultimo momento ed immediatamente dopo si è trovato a dover 

fuggire in Egitto, per scampare alla furia omicida di Erode. 

Forse val la pena che anche noi ci domandiamo che cosa fa del Natale una cosa bella, 

le condizioni che viviamo oppure il fatto che l'Emmanuele: il Dio con noi ha scelto di 

visitarci e di condividere tutti i momenti della vita dell'uomo: quelli sereni come quelli 

più faticosi? Se così è, è il suo Natale, è il suo nascere che da senso ad ogni momento 

della nostra vita, specialmente se ci diciamo credenti. Il profeta Isaia si limita a dire 

"un bimbo ci è stato donato", questo gli basta perché possa scorgere l'iniziativa di 

salvezza di Dio nella sua vita, e cogliere una prospettiva di grazia. Lo stesso vale per 

il vecchio Simeone, che prendendo tra le braccia il bambino Gesù, mentre i suoi 

genitori lo portavano al tempio, può gioire ed affermare:"ora lascia o Signore che il 

tuo servo vada in pace.... i miei occhi hanno visto la tua salvezza". Abbiamo vissuto, 

stiamo vivendo, ancora momenti duri, pesanti, segnati dalla paura e forse anche 

dall'angoscia. La soluzione non sarà il tornare alla vita di prima, il tornare alla vita 

di sempre ma, piuttosto guardare avanti, rafforzati dalla speranza perché la vita non 

è fatta di rassegnazione: Noi siamo chiamati al futuro, ad un compimento e non ad una 

fine.  

Don Attilio“ 
 
Ha concluso la lieta serata, prima del brindisi, un celebre brano musicale natalizio (“Adeste 
fideles”) eseguito e cantato dall’Ensemble Rotary-Rotaract del Distretto 2050 e facente parte del 
programma del concerto, registrato nella chiesa di San Bernardino in Crema, che è stato 
trasmesso integralmente la sera successiva sulla tv Cremona1 come preannunciato da Cristina 
Coppola. 



 

Giovedì 24 dicembre 
Consegna delle tessere prepagate spesa del service distrettuale 

 
La mattina della Vigilia di Natale, il Rotary Club 
Cremona, nella persona del suo presidente, 
insieme ai presidenti di club del territorio RC 
Cremona Monteverdi e RC Cremona Po ed 
all’assistente del governatore Paola Murador, ha 
consegnato numerose tessere prepagate per fare 
la spesa, derivanti da un service distrettuale a cui il 
nostro 

Club ha 
aderito, 

alle 
Cucine Benefiche della  San Vincenzo de Paoli.  
 
Il nostro Club ha donato 50 tessere prepagate da 
consegnare alle persone bisognose del territorio, in 
particolare la San Vincenzo indirizzerà il nostro 
contributo a famiglie con bambini.  
 
 

 
 

Lunedì 11 gennaio 
Riunione interclub con il RC Cremona Monteverdi sul tema "Presidenziali USA 2020: 

elezioni, transizione, insediamento”, incontro con Anna Maria Saiano 
 

 
La Presidente ed alcuni soci del nostro Club 
hanno partecipato alla riunione on-line - davvero 
attuale e stimolante - organizzata dal Rotary Club 
Cremona Monteverdi. Ospite e relatrice è stata 
Anna Maria Saiano, presidente del RC Genova 
Est, Agente Consolare degli Stati Uniti d’America 
a Genova e Ambasciatore di Genova nel mondo, 
intervenuta sul tema "Presidenziali USA 2020: 
elezioni, transizione, insediamento”. 
Il tema è stato di grande interesse per i soci 
partecipanti alla riunione, nella quale sono stati 
commentati anche gli ultimi avvenimenti avvenuti 
negli Stati Uniti prima delle elezioni. 
 

 
 

Le tessere sponsorizzate dal nostro club 

La consegna delle tessere 



 

Mercoledì 13 gennaio 
Rotary Week "Parlare con i giovani" e gli altri services dell'anno 

 
La riunione del Club è stata 
interamente dedicata ai services in 
fase di attuazione nel corso 
dell'anno. Anzitutto al Progetto 
Rotary Week "Parlare con i giovani" 
(a suo tempo ideato e promosso dal 
compianto Renzo De Marchi) nella 
nuova versione presentata 
dall'amico rotariano Piermario 
Lucchini.  
Esso sarà realizzato on-line, grazie 

ad una piattaforma web, in modo da consentire l'organizzazione e la gestione dei colloqui, fra 
gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori ed i soci rotariani che si renderanno disponibili, 
quale occasione di un opportuno e preciso orientamento professionale. 
Si sollecita la partecipazione di tutti i soci, oggi ancora più preziosa per lanciare la nuova 
modalità "on-line": la procedura per l'organizzazione dei colloqui sarà estremamente semplice e 
la disponibiltà che viene richiesta è ancora più flessibile dell'edizione scorsa.  
Infatti si potrà scegliere di dedicare una intera mezza giornata a scelta oppure distribuire 
nell'arco di una settimana (fine aprile--inizio maggio) delle brevi disponibilità di soli 30 min 
ciascuna. Vi lasciamo il recapito dell’amico rotariano Luccini per ogni necessità 
tecnica/informativa (347.2473588). 
 
Successivamente la Presidente del Club Elisa Restuccia ha aggiornato i soci sugli altri services 
in programma nel corso di questo anno rotariano: da quelli già portati a compimenti a quelli 
ancora in corso di realizzazione. 
Si sono esaminate le attività già svolte nel primo semestre, dal service degli Inni Distrettuali, 
registrati il 01 luglio, al Service del Tennis in Carrozzina per il quale è stata già presentata ed 
accettata la domanda di Sovvenzione Distrettuale, dalla Consegna delle Tessere Prepagate 
prima ai Frati di via Brescia (insieme al Past President Maschi) e poi alle Cunine Benefiche San 
Vincenzo, dai service a tutela dell’ambiente che si stanno organizzando con il Comune di 
Cremona nell’area archeologica San Lorenzo alla sede dell’Anfass. 
Nel corso dei mesi precedenti si è cercato di ampliare l’area di azione nell’ambito divulgativo, 
per sensibilizzare gli soci e la cittadinanza sulle esigenze del territorio, in particolare sul tema 
dell’emergenza sanitaria ma anche sulla tutela del nostro patrimonio artistico e culturale, che 
sta gravemente soffrendo a causa del pesantissimo impatto della pandemia.  
Sono seguiti gli interventi della socia Monica Franzini che ha fatto il punto sulla situazione dello 
"Scambio giovani", di Mara Maschi, Presidente del Rotaract Club Cremona, che ha illustrato i 
services del suo Club e del Past-presidente Domenico Maschi che ha riferito sullo stato di quei 
services, già programmati per l'anno 2019-2020, i quali, a causa dell'emergenza coronavirus, 
erano stati rinviati all'anno in corso. 
 

 

Alcuni dei partecipanti alla serata 



 

Mercoledì 27 gennaio 
Gianpiero Goffi conversa con Antonio Beltrami sul suo nuovo libro “Volti e Ritratti” 

 
La sera di mercoledì 27 gennaio ci siamo 
ritrovati in videoconferenza per la 
presentazione del libro di Antonio Beltrami Volti 
e ritratti (216 pagine), uscito lo scorso 
novembre per i tipi di Fantigrafica.  
Introducendo l'incontro, e sempre nella 
speranza che le condizioni consentano presto 
di riprendere le conviviali in presenza, la nostra 
presidente Elisa Restuccia ha dato conto sia di 
un recente collegamento a livello distrettuale, 
sia della partecipazione del club a un progetto 
culturale avviato da qualche anno a Piadena e 
rivolto in particolare ai giovani talenti del 
territorio cremonese.  L'esordio ha coinciso 
quest'anno proprio con il 27 gennaio, “Giornata 
della memoria”. I limiti dovuti alla pandemia 
hanno fatto sì che la commemorazione si 
svolgesse, presso il municipio locale, solo 
attraverso letture dedicate alla tragedia della 
Shoah, accompagnate da brani di musica 
classica. Il tutto è stato ripreso e diffuso dalla tv 

locale Tele Piadena. Il link del 'Concerto della memoria' è stato successivamente girato da Elisa 
a tutti i soci collegati via WhatsApp (https://fb.watch/3iTuFQNDR5/) 
Si è poi passati a parlare del libro di Antonio, di cui la stessa Elisa ha detto di avere apprezzato 
la gradevolezza di scrittura e la capacità di 
restituire/presentare efficacemente ai lettori i 
personaggi, tra i quali due rotariani, di cui nel 
libro ha tracciato i profili. Il successivo dialogo-
intervista dell'autore con Gianpiero Goffi, 
accompagnato dalla proiezione delle immagini 
più significative che corredano il testo, ha 
consentito innanzitutto ad Antonio di illustrare le 
motivazioni dell'opera, secondo volume di Volti 
e ritratti dopo quello già uscito nel  2018: “Con 
l'avanzare degli anni – ha spiegato tra l'altro – si 
moltiplicano i ricordi legati al nostro percorso di 
vita e, con essi, si fa più viva e presente la 
memoria di quelle persone che abbiamo 
incontrato nel corso della nostra esistenza e che 
hanno lasciato in noi un'impronta indelebile”. La 
galleria di personaggi si apre con quelli legati alla lunga e intensa attività professionale di Antonio 
in Confartigianato (a livello provinciale e successivamente regionale). In particolare si è 

Il volume di Antonio Beltrami 

Gianpiero Goffi 

https://fb.watch/3iTuFQNDR5/


 

soffermato sull'umanità di figure come quella di Luigi Telò, per ben 18 anni presidente 
dell'Associazione artigiani di Cremona; di Eraldo Ferraroni, titolare del mangimificio di 
Bonemerse e noto anche come dirigente della Cremonese, accanto a Domenico Luzzara; di 
Adriana Ghisolfi, che fu sua stretta collaboratrice oltre che presenza attiva nel mondo cattolico 
cremonese.  
Un'altra sezione del libro, dedicato a Pierina, raccoglie alcuni ricordi familiari, intesi in senso 

ampio. Qui Antonio ci ha parlato del 'pediatra di 
famiglia' Remo Domaneschi, come medico 
preparato, esigente e disponibile e come 
appassionato di fotografia e di montagna, e poi 
della cugina Lina Alberti (una delle tre figlie di 
Aurelio, storico titolare della pasticceria 
Lanfranchi), insegnante trasferita in Veneto, alla 
quale sono legati anche alcuni ricordi della sua 
adolescenza e delle trasferte estive in 
campagna. È stata poi la volta di due amici 
rotariani scomparsi: monsignor Ernesto 
Cappellini e il professor Gianfranco Taglietti. Di 
monsignor Cappellini, morto nel 1997 e che 
ormai solo i più anziani di noi hanno conosciuto, 
Antonio ha rievocato le frequentazioni già ai 

tempi del suo impegno in Azione cattolica e poi il ritrovarsi nel Rotary quando, nell'anno 1979-
80, fu il primo sacerdote cremonese ad entrarne a far parte. Docente di diritto canonico, giudice 
del Tribunale ecclesiastico regionale, parroco di San Pietro, monsignor Cappellini onorava il club 
di una presenza frequente e di relazioni apprezzate per chiarezza e competenza pur in un 
sodalizio laico in cui non tutti condividevano la sua 'ortodossia' cattolica (citato in particolare un 
suo intervento contro l'eutanasia).  
Purtroppo monsignor Cappellini, nei suoi ultimi cinque anni, fu vittima di una terribile e 
progredente malattia, la sclerosi laterale amiotrofica che, pur conservandolo lucidissimo (dettava 
ancora articoli per giornali e riviste), finì con l'immobilizzarlo e costringerlo ad una respirazione 
assistita. Fra le persone che gli rendevano visita quasi ogni giorno, il già citato dottor 
Domaneschi e i rotariani Pino Bettinelli e Michelangelo Lauritano. Il nostro club, tramite l'allora 
presidente Giuseppe Manfredi, gli conferì l'onorificenza della 'Paul Harris Fellow'.  
Del professor Taglietti, la cui scomparsa è più recente (2013), sono stati ricordati i ruoli di 
insegnante e di preside, di ricercatore soprattutto nell'ambito della storia locale, di studioso, con 
la moglie Adriana (morta qualche mese fa), del dialetto cremonese: fu tra gli autori del Dizionario 
del dialetto cremonese e fu l'autore principale del successivo Dizionario etimologico. Come 
rotariano metteva ai soci, soprattutto ai più giovani, un po' di soggezione, soprattutto 
nell'assolvere con rigore all'incarico – conferitogli da più presidenti, fra i quali lo stesso Beltrami 
– di programmare le relazioni da tenere nel corso delle conviviali, relazioni che in passato erano 
affidate più spesso ai componenti del club che non ad oratori esterni. Questo tratto della 
personalità di Taglietti, evidenziato da Antonio, è stato poi ripreso e confermato da alcuni 
interventi (Emiliano Bosisio, Alceste Bartoletti) e collegato anche al suo essere stato in guerra 
ufficiale dei bersaglieri e dunque allenato al comando. 

Antonio Beltrami, l'ospite della serata 



 

Infine, il libro di Antonio dà conto del suo gusto per la musica (in particolare la lirica), il cinema 
e il teatro. Nella serata si è parlato in particolare di due protagonisti: Maria Callas, una voce e 
un mito e insieme una donna rimasta, al di là della carriera artistica, “un enigma” (Carlo Maria 
Giulini) perché assorbita nei personaggi che interpretava, mentre la sua vita privata fu piuttosto 
sofferta, compreso il rapporto con l'armatore greco Aristotele Onassis. L'altro personaggio di 
primo piano sul quale Antonio si è soffermato è stato Gino Cervi, la cui famiglia era originaria di 
Casalbuttano (il padre era giornalista e critico teatrale del 'Resto del Carlino' di Bologna). La sua 
multiforme carriera, fra cinema e teatro, gli fece interpretare sulle scene il sindaco Peppone nei 
film della serie di Don Camillo (ispirata ai romanzi di Giovannino Guareschi), Cyrano di Bergerac, 
il cardinale Lambertini e il commissario Maigret “l'immortale creatura di Georges Simenon”. 
Antonio ha infine rievocato le sette prestigiose stagioni liriche estive che Cremona, per impulso 
innegabile di Roberto Farinacci, visse in piazza del Duomo fra il 1932 e il 1939, ed alcuni suoi 
celebri interpreti come Beniamino Gigli. 
Nel successivo, breve 'dibattito' gli intervenuti – a partire dalla presidente Elisa e da Angelo Cirla 
– hanno espresso i più vivi complimenti ad Antonio per il modo con il quale ha saputo trattare 
delle persone ritratte nel suo libro. Non escludendo l’auspicio di un seguito... 
 

Mercoledì 27 gennaio 
Partecipazione del Rotary Club Cremona alla "Giornata della Memoria" nel Municipio di 

Piadena-Drizzona 
 

Anche quest’anno la “Giornata della 
Memoria” è stata celebrata a 
Piadena, come in tanti comuni del 
Casalasco, su iniziativa 
dell’Associazione ‘Colere Anima’ 
che, assieme al Comune e al Rotary 
Club Cremona, ha proposto il 
Concerto della Memoria. L’iniziativa 
si è svolta il 27 gennaio (giorno in cui 
l’esercito sovietico nel 1945 liberò il 
campo di Auschwitz) ed ha avuto 

luogo presso il Municipio.   
La cerimonia – che è visibile sul canale Facebook di Telepiadena – è stata aperta dal Sindaco 
di Piadena Matteo Priori, cui sono seguiti gli interventi di Gianfranco Tripodi, Presidente 
dell’associazione ‘Colere Anima’ e di Elisa Restuccia, Presidente del Rotary Club Cremona, 
mentre Roberta Bambace si è esibita al pianoforte accompagnando alcune suggestive letture: 
Gianfranco Tripodi ha letto una lettera che lo studente 21enne Guido Bergamasco, deportato 
nel 1942 ad Auschwitz, ha indirizzato al fratello pur non potendogliela spedire materialmente. 
Poi Elisa Restuccia ha letto una struggente lettera di un ragazzo di 14 anni ai genitori. Quindi 
due letture molto note: Tripodi ha proposto prima un estratto di “Se questo è un uomo” di Primo 
Levi, e poi “Le scarpette rosse” di Joyce Lussu. 
 
 
 

Un momento dell'evento 



 

Sabato 30 gennaio 2021 
Partecipazione al Seminario Distrettuale Rotary: - Essere Rotariani Oggi 

 
 
Come ogni anno, il nostro Club, con una rappresentanza, ha partecipato al seminario sull’Azione 
Professionale, teutosi online. Volto a sensibilizzare i soci sull’attività che ogni rotariano può 
prestare a favore della propria comunità locale e delle nuove generazioni. 
Sono intervenuti quali relatori, oltre al nostro Governatore Ugo Nichetti,  Walter Casali -
Consigliere Distrettuale Azione Professionale, Claudio Cambedda -Commissione Distrettuale 
Protezione Civile, Patrizia Ghizzoni - Legalità e Cultura dell’Etica, Davide Carnevali - 
Programma Virgilio, Giovanni Maga - Università di Pavia, Andrea Corda ed Olderico Caviglia - 
Imprenditori, offrendo importanti spunti di riflessione ed interessanti progetti da sviluppare.  



 

 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

LA RUSSA Antonio 10 febbraio 

PEZZANI Loris 16 febbraio 

QUINTO Daniele 20 febbraio 

SEROVA Anna 25 febbraio 

FERRARI Claudio 3 marzo 

TRIBOLDI Sarah 3 marzo 

MASCHI Domenico 9 marzo 

ROFFI Gianpiero 17 marzo 

BARTOLETTI Alceste 21 marzo 

RESTUCCIA Elisa 24 marzo 

AURICCHIO Giandomenico 31 marzo  

 
 
 
 
 

    

    

 



 
 

Anno Rotariano 2020 – 2021     Governatore:  Ugo Nichetti 

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

          

 
Crema, 1 dicembre 2020                                                                                        

           Car* Soc*, 

 

Il Rotary International indica come tema del mese di dicembre quello della cura e prevenzione delle 
malattie; un tema dove i rotariani sono stati e sono protagonisti nel mondo. 

E tutto ciò è tangibile a partire dalla campagna di eradicazione della polio, a livello mondiale, fino ai 
service dei nostri club da sempre impegnati a fornire strumenti per la cura della salute, a sostenere 
iniziative di ricerca contro le malattie e a mettere direttamente al servizio delle persone che hanno 
bisogno le professionalità che sono presenti nella nostra compagine. E quest’ultimo servizio, senza 
nulla togliere a nessuno, rappresenta l’esempio dove si può più immediatamente cogliere la 
missione rotariana: mettere a disposizione delle persone, che ne hanno bisogno, la propria capacità 
professionale ed esperienza per creare un mondo e una società migliore traendo soddisfazione 
anche per stessi. 

Forse come non mai, curare le persone e prevenire le malattie, rappresenta un percorso virtuoso 
per elevare e mettere nei fatti, al centro dell’attenzione e dell’azione, proprio la persona umana nella 
sua grandezza ma anche con la sua infinita fragilità; e i rotariani con il servire al di sopra di ogni 
interesse personale, in qualunque condizione si trovino le persone, non possono che mettere 
l’individuo umano in cima alle loro priorità. I nostri valori di amicizia, servizio, leadership, diversità e 
integrità, per potersi esplicare, per diventare vivi e concreti hanno necessità delle persone, degli 
altri; dedicarsi direttamente o indirettamente a curare e prevenire la malattia, ognuno con le proprie 
capacità, peculiarità e possibilità, non può che elevare la società in cui viviamo e dare profonda e 
vera soddisfazione a noi stessi.  

Il periodo pandemico in cui si colloca questo nostro frangente di storia e le esperienze che stiamo 
vivendo dimostrano ancora una volta di più quanto sia fragile la condizione umana e quanto sia 
fondamentale avere dei riferimenti verso cui muoversi. E’ necessario che i club e quindi i soci trovino 
le migliori energie e attenzioni per non lasciare indietro nessuno per stringersi e unirsi in questo 
momento critico in attesa di una ripartenza che inizia a vedersi all’orizzonte con la produzione dei 
vaccini anti Covid19.  Sono anche convinto che sulla distribuzione di questo farmaco, in particolare 
nelle aree più disagiate del pianeta, l’esperienza che abbiamo maturato in tema di end polio now 
potrà rivelarsi utilissima. 

Si avvicina il periodo natalizio, con l’incognita, quest’anno, della sua effettiva possibilità di essere 
un momento di libera normalità per tutti noi; colgo l’occasione per comunicarVi che stiamo 
costruendo, per il 19 dicembre (save the date), un momento di non solo auguri a livello distrettuale 
su piattaforma zoom.   

Permettetemi infine di porgere,  sinceramente e calorosamente, come non mai, a Voi e ai Vostri 
cari i migliori auguri di serene festività natalizie e di un nuovo anno di vera rinascita.    

                                                                                                                                 



  

Crema, 1 gennaio 2020            

   

 UGO NICHETTI 
 Governatore 2020-2021 

 

Abbiategrasso   
Adda Lodigiano  
Andes di Virgilio-Curtatone  
Belgioioso-S. Angelo Lodigiano  
Binasco 
Brescia 
Brescia Capitolium  
Brescia Castello  
Brescia Est  
Brescia-Franciacorta-Oglio  
Brescia Manerbio  
Brescia-Meano delle Terre Basse 
Brescia Moretto  
Brescia Museo Mille Miglia  
Brescia Nord 
Brescia Ovest  
Brescia Sud Est - Montichiari  
Brescia Sud Ovest Maclodio   
Brescia Valtenesi  
Brescia Verola  
Brescia Veronica Gambara  
Brescia Vittoria Alata  
Cairoli  
Casalmaggiore Oglio Po  
Casalmaggiore-Viadana-Sabbioneta  
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano  
Codogno  
Cortefranca  
Cortemaggiore Pallavicino 
Crema 
Cremasco San Marco  
Cremona  
Cremona Monteverdi  
Cremona Po  
E-Club of 2050  
E-Club of Agape Universale  
E-Club of Millenials D2050  
E-Club of Nuove Frontiere  
E-Club of Victorinus Feltrensis-Distretto 
2050   
Fiorenzuola D'Arda  
Gonzaga Suzzara  
Lodi  
Lomellina  
Lovere-Iseo-Breno  
Mantova  
Mantova Castelli  
Mantova Est Nuvolari  
Mantova Postumia  
Mantova S. Giorgio  
Mantova Sud  
Mede Vigevano  
Morimondo Abbazia  
Oltrepò  
Pandino Visconteo  
Pavia  
Pavia Est Terre Viscontee  
Pavia-Minerva 
Pavia Ticinum  
Piacenza  
Piacenza Farnese  
Piacenza S. Antonino  
Piacenza - Valli Nure e Trebbia  
Piadena Oglio Chiese  
Rivolta D'adda Gerundo  
Rodengo Abbazia  
Salò e Desenzano del Garda  
Siziano  
Soncino e Orzinuovi  
Soresina  
Valle Sabbia Centenario  
Valle Staffora  
Valtidone  
Valtrompia  
Vigevano-Mortara 
Voghera 

 

Car* soc*, 

Il Rotary International indica quale tematica del mese di gennaio: l’azione professionale.  
Nello statuto del Rotary international, all’art. 5, scopo del Rotary  si legge - al secondo 
punto - che il Rotary si propone di: informare ai principi della più alta rettitudine l’attività 
professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo 
che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la comunità. 

Il concetto di azione professionale richiede quindi ai rotariani: i) elevati standard etici 
nell’esercizio di ogni professione; ii) il riconoscimento della dignità di ogni occupazione; iii) 
il riconoscimento dell’occupazione di ogni rotariano quale opportunità per diffondere il 
valore del servire.                 
E in che modo i rotariani possono mettere in atto questi ideali?  Ad esempio: i) parlando 
della propria professione nel club e informandosi sull’occupazione degli altri soci; ii) 
prestando le proprie competenze e conoscenze per servire la comunità; iii) svolgendo il 
proprio lavoro con integrità; iv) ispirando gli altri a comportarsi in modo etico nelle parole e 
nei fatti; v) aiutando i giovani a realizzare i loro obiettivi professionali; vi) guidando e 
incoraggiando il prossimo nello sviluppo professionale. 
Ho ripreso alcuni concetti e principi codificati dalla nostra associazione sulla azione 
professionale; se Vuoi rileggere con calma dall’inizio e soffermarti sulle parole troverai molti 
spunti di ispirazione e parametri per valutare il Tuo agire e in particolare quello riferito 
all’azione professionale.  
 
Rileggendo scoprirai che le capacità e abilità coltivate anche con rigore da noi stessi, nella 
nostra attività professionale, non riescono a dare soddisfazione personale e frutti se non 
sono al servizio degli altri, se non fanno crescere il contesto e la comunità in cui siamo 
inseriti ed operiamo, se non pongono attenzione, rispetto e cura alla persona; il Rotary, 
ancora una volta, su temi fondamentali, traccia linee di condivisione e crescita. Permettimi 
di sottolineare comunque che l’impegno nella nostra associazione non può prescindere da 
una nota di leggerezza e, in un contesto di affidamento nell’amicizia, l’impegno deve 
diventare un momento anche piacevole.   
  
L’anno che va ad aprirsi è un periodo carico di fattiva speranza che nasce dalle capacità 
impensate dell’uomo, da una storia di multiculturalità (quella di Uğur Şahin e Özlem Türeci)  
che nella scienza e nella passione per la propria professione ha trovato il collante inclusivo 
per la scoperta di un vaccino che sconfiggerà il  flagello di questo inizio secolo: il Covid19.  
Il 2021 sarà un anno di ripartenza e di rinascita dove la professionalità di ognuno potrà 
iniziare a tornare ad esplicarsi nel modo migliore. Anche per questo rinnovo il mio invito ai 
club e ai soci di quello di restare uniti, di non lasciare indietro nessuno e di cogliere le 
opportunità che il Rotary crea e creerà ancora di più nel domani di rinascita.   

Nell’organizzazione del nostro distretto l’azione professionale ha una possibilità specifica 
di esplicarsi insieme alle altre quattro azioni (azione interna, di interesse pubblico, azione 
internazionale e quella riferita ai giovani) ed è curata dal consigliere Walter Casali del RC 
Pavia che è a disposizione di tutti i club per gli approfondimenti, le sollecitazioni e la fattiva 
estrinsecazione dell’azione professionale. 

Buon Rotary a tutti Voi; con l’augurio che sia un anno di rinascita e crescita. 

 


