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Mercoledì 3 febbraio 
"Agile marketing" - conviviale online con la Dott.ssa Deborah Ghisolfi 

 
È stata davvero stimolante e 

coinvolgente la riunione di ieri sera - 
voluta ed introdotta dalla Presidente 
Elisa Restuccia - che ha avuto come 
protagonista la dott.ssa Deborah 
Ghisolfi, fondatrice della società 
"Agile Marketing Italia", socia del 
Rotary Club Cremona Monteverdi, 
Certified Trainer e Team Facilitation. 
Dopo aver fondato nel 2016 la 
società Agile Marketing Italia, la 
Dott.ssa Ghisolfi si dedica a tempo 
pieno a questa metodologia 
attraverso la divulgazione, la 
consulenza e la formazione con 

corsi, conferenze nazionali e 
internazionali. Le ricerche stanno evidenziando che molti manager faticano a raggiungere i nuovi 
obiettivi aziendali perché dipendono troppo da ciò che ha reso possibile il successo in passato, 
piuttosto che imparare nuovi modelli e stili di lavoro necessari a cavalcare la nuova situazione 
di mercato.  
Per fare ciò è importante passare ad un differente modello organizzativo, responsabilizzare le 
persone diventa fondamentale così come allineare tutti sulla nuova cultura che evidenzia gli 
obiettivi da raggiungere e non l’elenco delle attività da svolgere ogni giorno.  
Insieme a lei parleremo di come l’emergenza sanitaria collegata alla pandemia ha cambiato il 
mercato e le aziende: fiducia, comunicazione fluida, facilitazione saranno ancora più 
determinanti e vedremo un esempio di quanto sia interessante ed utile utilizzare strumenti visivi 
per gestire il modello di business. 
Nella difficile e problematica situazione in cui si dibattono le attività produttive e commerciali nel 
raggiungere i propri obiettivi, è indispensabile intraprendere nuovi modelli e stili di lavoro. Le 
ricerche - ha sottolineato la relatrice - stanno evidenziando che molti manager falliscono nel 
raggiungimento dei nuovi obiettivi aziendali perché dipendano troppo da ciò che ha reso 
possibile il successo in passato, piuttosto che adottare nuovi modelli e stili di lavoro necessari a 
cavalcare la nuova situazione di mercato. È dunque fondamentale passare ad un diverso 
modello organizzativo, in cui i vertici dettano le linee guida entro cui tutti, adeguatamente 
coinvolti e responsabilizzati, si muovono.  

La Dott.ssa Ghisolfi 



 

La relazione di Deborah Ghisolfi, arricchita da esemplificazioni concrete e dagli interventi dei 
soci presenti, ha messo in evidenza come sia necessario passare ad un nuovo modello culturale 
ed organizzativo, aperto al cambiamento e capace di coinvolgere e responsabilizzare il team dei 
collaboratori perché tutti si muovano ed agiscano alla medesima "frequenza". 
 

Lunedì 8 febbraio 
Donazione materiale sanitario – Service di gruppo 

 
I Club Rotary di Cremona hanno pensato, in tempi di Covid, ad un service che potesse 

sostenere le Rsa del territorio e in particolare le più piccole, particolarmente provate dalla 
pandemia. 
I 4 club del Gruppo Stradivari, tra cui il nostro, si sono organizzati per poter fornire macchinari e 
materiali a loro indispensabili. 
Le prime due realtà a ricevere la donazione sono state la fondazione Soldi di Vescovato e la 
Fondazione Bruno Pari di Ostiano a cui sono state consegnate un’apparecchiatura in grado di 
sanificare l’aria del valore di 4 mila euro, la prima, e un monitor per la rilevazione dei parametri 
vitali del valore di mille euro la struttura di Ostiano. 
I presidenti dei club, per il Cremona Po, Ida Beretta, per il Cremona Monteverdi, Cristina 
Coppola, per il Soresina Marco Alì ed il nostro presidente Elisa Restuccia, con l’assistente del 
Governatore, Paola Murador, sono stati accolti con calore nelle due strutture dai rispettivi 
presidenti che hanno raccontato il periodo difficile che stanno attraversando sia dal punto di 
vista umano che sanitario. 

 
Mercoledì 10 febbraio 

Conviviale online con il Dott. Pietro Pontremoli sul tema  
"l'etica del Rotary e l'agire dei rotariani" 

 
L'etica rotariana, componente 

fondamentale della nostra formazione di 
soci, è stato il  tema dell'incontro sulla 
piattaforma Zoom di mercoledì 10 febbraio. 
Relatore il professor Pietro Pontremoli, 
filosofo e psicanalista, docente universitario, 
presentato nel suo curriculum professionale 
e rotariano dalla nostra presidente Elisa 
Restuccia, che ha sottolineato l'opportunità 
di riandare ai nostri valori di base in un 
momento di particolari difficoltà sia personali 
che sociali.  
Il relatore, premesso che alcune tematiche 
che avrebbe affrontato sarebbero potute 
risultare 'viziate' dalla sua anzianità 
rotariana, ha raccontato di avere esordito 
come socio del Rotary club Crema per poi passare, per ragioni di professione, al Rotary Pavia-
Minerva. È inoltre componente dello staff di formazione del Distretto rotariano 2050, ed un suo 

Il Dott. Pontremoli 



 

particolare saluto è andato perciò ad Annalisa Balestreri con la quale ha modo di collaborare. 
Dell'etica del Rotary– ha ricordato – ha voluto informarsi già prima di entrare nel club, anche 
grazie all'esempio del padre rotariano, e ne ha considerato l'importanza dato che, in oltre un 
secolo di vita, il Rotary ha nel mondo 1.200.000 soci che ad essa dovrebbero ispirarsi con 
coerenza, e che il sodalizio ha realizzato cose buone per l'umanità. Uno dei dettami del Rotary 
è infatti l'esercizio di ogni professione secondo elevati principi etici nell'obiettivo di un mondo di 
amicizia e di pace. Le famose cinque domande rotariane sono a questo proposito emblematiche. 
E chi viene cooptato in un club dovrebbe fondare il proprio agire su determinati principi già prima 
di entrarvi. Sul piano umanitario resta concreta e simbolica l'impresa rotariana dell'End Polio 
Now, con il rammarico che molti dei soci che per essa si sono impegnati nel corso dei decenni 
non abbiano potuto vederne il compimento. 
Naturalmente, ha osservato Pontremoli, il Rotary non è monolitico, è cambiato nel corso del 
tempo, e contiene “differenze antropologiche”: ad esempio gli americani sono più pragmatici di 
noi europei. Il Rotary inoltre non è assimilabile ad una mera associazione di volontariato. Lo si 
desume dalle modalità di ingresso (cooptazione) e di appartenenza. Chi propone un nuovo socio 
deve ritenere che il candidato, già apprezzato a livello professionale, possa essere un buon 
rotariano e con una certa disponibilità alla frequentazione del club e alla collaborazione alle sue 
iniziative di servizio. Il relatore ha sottolineato a questo proposito il valore della “congruenza”, 
richiamandosi in particolare a tre filosofi: due americani, John Dewey (1859-1952) e Ralph 
Emerson (1802-1882), e l'europeo-tedesco Immanuel Kant (1724-1804). Ne ha desunto la 
lezione di “imparare facendo”, il significato della convivialità e della consociazione, e l'imperativo 
categorico di trattare ogni uomo e l'umanità mai come mezzi ma come fine. Ha poi parlato 
dell'etica rotariana come visione insieme “microscopica” (l'interno di un club) e “telescopica” (il 
mondo) e non ha mancato di affrontare il “dilemma” del numero dei soci (il famoso “aumento 
dell'effettivo”) all'interno della dialettica fra qualità e quantità, e nella constatazione che le ragioni 
per le quali si entra a far parte del club non sono le stesse e che la loro autenticità o meno si 
rivela poi nel “modo di permanenza” di ciascun socio nel Rotary. I successivi interventi della 
presidente Elisa, di Alberto Leggeri e di Annalisa Balestreri hanno fornito al professore 
l'opportunità di approfondire alcuni concetti: da quello della leadership (“a volte utilizzato 
impropriamente”) al senso dei doveri desunto dagli imperativi categorici kantiani, alle 'conviviali 
virtuali', giudicate positivamente da Pontremoli nell'attuale contesto considerando le “discrete 
capacità di adattamento dell'essere umano” ed anche alcuni vantaggi pratici, pur rimanendo 
preferibili le conviviali tradizionali “in presenza”. 
 

Mercoledì 17 febbraio 
“Da Cremona . . . alle stelle” 

La volta celeste raccontata dal Gruppo Astrofili di Cremona 
 

l Gruppo Astrofili è un'associazione "no profit" del territorio fondata con l'obiettivo di 
divulgare l'astronomia. La sua attività ha trovato consensi ed apprezzamenti presso le Autorità 
Scolastiche, Comunali e Provinciali, tanto che queste Amministrazioni e la Camera di 
Commercio di Cremona, hanno aderito negli anni sessanta alla richiesta dei soci di attrezzare 
una Specola Cittadina per le osservazioni, destinata sia ai soci sia al pubblico. Le attività hanno 



 

carattere culturale, gli 
Astrofili propongono 
osservazioni guidate 
del cielo, 
conversazioni e 
dibattiti; in particolare 
si seguono fenomeni 
celesti quali eclissi, 
stelle cadenti, comete 
e pianeti.  
La riunione di ieri 
sera, introdotta dalla 
Presidente Elisa 
Restuccia, ha destato 

grandissimo interesse fra i soci presenti, tanto che ci si è ripromessi di promuovere un ulteriore 
incontro per approfondire l’esame del firmamento celeste che ci circonda. Il tema della serata, 
“Da Cremona …alle stelle”, è stato illustrato con grande competenza e passione da diversi 
relatori appartenenti al Gruppo Astrofili di Cremona: 
Cristian Gambarotti, presidente del Gruppo Astrofili Cremonesi, ha introdotto la presentazione 

parlando dei problemi legati all’inquinamento luminoso che rendono il cielo difficilmente 
osservabile soprattutto dalla Pianura Padana. Sono state illustrate immagini relative alle attività 
del Gruppo quali osservazioni in 
campagna/montagna e 
pubbliche nelle piazze; parlando 
del Sole, è stato fatto cenno alle 
eclissi solari e lunari, alle 
protuberanze solari (osservabili 
con appositi filtri); 
Successivamente Cristina 
Superchi e Damiano Ponzoni 
hanno brevemente illustrato 
l’utilizzo di Stellarium, un 
software gratuito che permette di 
simulare il cielo, pertanto molto 
utile per localizzare gli oggetti durante le osservazioni sul campo (https://stellarium.org/it/) 
Ha poi preso la parola Gerardo Sbarufatti, astrofotografo molto esperto e conosciuto nell’ambito 
dell’astronomia amatoriale, che, con l’ausilio di immagini astronomiche riprese da lui stesso, ha 
proposto un viaggio virtuale partendo dalla Terra spingendosi fino alle profondità dell’universo. 
I relatori, attraverso le suggestive immagini presentate e le spiegazioni fornite, hanno davvero 
appassionato i soci presenti. 
Si è trattato di una sorta di viaggio fra le costellazioni che circondano il nostro pianeta che ha 
consentito di vedere da vicino la immagini del sole, della luna, di altri pianeti (quali Marte, Giove, 
Saturno), nonché l’evoluzione delle comete, il fenomeno delle stelle cadenti, le nebulose . . . 
Tutto ciò accompagnato da spiegazioni, curiosità e particolari molto affascinanti, oltre che 
estremamente interessanti. 

La locandina dell'evento 

Una delle spettacolari immagini dell'incontro online 

https://stellarium.org/it/


 

 
Mercoledì 17 febbraio 

“Uno sguardo al futuro” 
Dott. Tommaso Marchiori, chief marketing officer di "EIE Group" 

 

 



 

Splendida serata quella di ieri sera, organizzata ed introdotta dalla Presidente del Club 
Elisa Restuccia, con ospite e 
relatore il dott. Tommaso 
Marchiori, chief marketing 
officer di “EIE GROUP srl”. 
“EIE GOUP” – come 
anticipato in sede di 
presentazione – è una 
società di ingegneria di 
eccellenza nel panorama 
industriale italiano, leader in 
“Management & 
Contracting”, “Engineering & 
Design”, “Production & 
Services”; il suo ‘core 
business’ si dedica ai settori 

dell’astronomia, dell’astrofisica e della ‘big science’, attraverso la realizzazione dei più grandi 
telescopi, radio-telescopi e osservatori astronomici del mondo. 
Il dott. Marchiori – figlio del fondatore e presidente della società – ne ha illustrato la storia e ne 
ha evidenziato le grandi capacità progettuali e produttive, soffermandosi in particolare sui quattro 
telescopi dell’ESO realizzati in Cile, capaci di prestazioni davvero eccezionali in grado di 
resistere a qualsiasi condizione ambientale grazie ai processi di fabbricazione, al trasporto, fino 
all’opera realizzata e funzionante in loco.  
Il Gruppo EIE – ha aggiunto il relatore – ha preso parte alla creazione ed installazione del 
telescopio E-Elt, il più grande al mondo (commessa da 400 milioni di euro, alto 65 metri, pesante 
circa 3500 tonnellate), installato in Cile nel deserto di Atacama a 3mila metri sul livello del mare. 
E-Elt è in grado di raccogliere fino a 13 volte più luce rispetto agli attuali grandi telescopi, per 
esplorare le zone più remote dell’universo e studiare pianeti intorno ad altre stelle, buchi neri 
massicci, la materia oscura. Nel corso della riunione, nonostante talune difficoltà, è stato 
possibile effettuare un collegamento in diretta con 
l’ing. Johanna Martinez, che stava seguendo con 
altri tecnici l’installazione del telescopio. 
Alla riunione sono intervenuti – oltre che Presidenti 
e soci di altri Club Rotariani, del Rotaract e del 
Gruppo Astrofili Cremonesi – l’On. Sergio Romero 
Pizarro (Ambasciatore del Cile in Italia, Avvocato di 
professione, è stato senatore della Repubblica del 
Cile e Presidente del Senato del Cile. Tra il 2010 e 
il 2014 è stato ambasciatore del Cile in Spagna e 
dal 2019 è a Roma come ambasciatore del Cile in 
Italia, San Marino e Malta.), il dott. Felipe Repetto 
(Capo dell’ufficio Pro-Cile Italia presso il Ministero 
Affari Esteri, Ingegnere, italo-cileno con un master 
in Sviluppo Sostenibile dell’Università di Cambridge; nei primi anni a Milano ha lavorato al 
Politecnico di Milano in progetti di cooperazione internazionale con l’Africa, di gestione delle 

Il Dott. Marchiori 

L'Hon. Sergio Romero Pizarro 



 

infrastrutture e di innovazione, sostenibilità e industria). e 
l’avv. Massimiliano Sammarco (esperto di Diritto 
Tributario Internazionale e fondatore di “Negotium mundi, 
Presidente Associazione per il Commercio Italo Cilena 
(ACIC)  e Consigliere della Camera Internazionale 
dell'Arbitrato,della Mediazione e della Conciliazione 
(AMC). 
Dopo aver lavorato all' estero per più di 20 anni (Londra, 
Barcellona, New York, Miami e Santiago del Cile) ed 
insegnato diritto tributario alla La Sapienza di Roma, il 
focus della sua attività è la gestione e la pianificazione 

fiscale del 
commercio internazionale tra Latino -America, USA 
ed Europa. 
La serata si è conclusa con il più vivo apprezzamento 
dei soci e con il ringraziamento al relatore e agli ospiti 
da parte della Presidente Restuccia, che ha definito 
l’EIE GROUP un motivo di autentico “orgoglio per 
l’Italia nel mondo”. 
La serata è stata trasmessa anche in diretta 
streaming e Facebook ed è stata seguita da oltre 400 
persone, tra rotariani e non. 
La cupola è stata portata a termine il 24/03/2021 ed il 
Presidente della EIE GROUP ci ha inviato questa 
immagine da condividere con tutti i soci: 

 

Il Dott. Felipe Repetto 

L'Avv. Massimiliano Sammarco 



 

Sabato 27 febbraio 
Prosegue il service dei Rotary Club gruppo Stradivari 

con nuove donazioni a favore delle R.s.a. di Pizzighettone, Fengo, Soresina 
 

Proseguono le visite dei presidenti dei 4 Rotary del Gruppo Stradivari alle Rsa del 
territorio per consegnare 
dispositivi e apparecchiature anti-
Covid per un valore complessivo 
di 25 mila euro, grazie anche alla 
sovvenzione del Distretto 2050. 
Dopo Vescovato, Ostiano e 
Casalmorano, le donazioni hanno 
riguardato la Fondazione Opera 
Pia Luigi Mazza di Pizzighettone, 
la Zucchi Falcina di Soresina e la 
Fondazione Guida Dr. Venceslao 
di Fengo.  
Ad accogliere Elisa Restuccia, 
Presidente del RC Cremona, Ida Beretta, Presidente RC Cremona Po, Marco Alì, Presidente 
RC Soresina, Cristina Coppola, Presidente RC Cremona Monteverdi, e l’assistente del 
Governatore, Paola Murador, all’ingresso della Rsa di Pizzighettone, il consigliere Mario Nolli e 
Don Andrea Bastoni, Parroco moderatore dell’Unità Pastorale di Pizzighettone, assente per altri 
impegni il presidente Debora Mossoni. L’incontro è stato anche l’occasione per tornare indietro 
nel tempo e raccontare quanto successo all’inizio della pandemia, quando l’Rsa, oggi Covid 
free, aveva perso poco meno della metà degli ospiti della struttura. 40 morti, un numero 
elevatissimo, che non si può dimenticare.  
Attualmente dei 96 posti disponibili, 8 vengono tenuti a disposizione per eventuali nuovi contagi, 

mentre gli altri sono 
praticamente tutti occupati. I 
rotariani hanno donato 2 
saturimetri e 3 termometri per 
un importo di circa 450 euro. 
Alla Zucchi Falcina è stato 
invece donato un misuratore di 
temperatura per l’ingresso del 
valore di 1.635€. Un 
apparecchio di ultima 
generazione di cui erano 
sprovvisti e che viene utilizzato 
al momento dell’ingresso nella 

struttura. Ad accogliere i rotariani, accompagnati anche da Viola Chiozzi, del Rotaract Soresina 

, Stefania Bonardi, assistente sociale, Catena Schepisi, coordinatore della struttura e la dott.ssa 
Sara Trapattoni, medico di reparto.  

I presidenti del gruppo Stradivari con l'assistente del Governatore a 

Pizzighettone 

La consegna del dispositivo di sanificazione a Fengo 



 

Ultima tappa di giornata Fengo dove ad accogliere il gruppo c’era il presidente Alessandra 
Federica Domaneschi, il consigliere Pietro Colombi e il direttore Piero Bonferoni a cui è stato 
donato uno strumento per la sanificazione giornaliera del valore di 1.100€. 
 

Mercoledì 3 marzo 
“L'Italia che cambia  

comportamenti e morale nel cinema di Ugo Tognazzi degli anni '60" 
Incontro online con il nostro socio Luca Beltrami e con la Prof. Elena Mosconi 

 
L'incontro del Club di ieri sera è stato dedicato al cinema 
del grande attore cremonese Ugo Tognazzi (il prossimo 
23 marzo ricorre l'anniversario della sua nascita) e, in 
particolare, alle sue interpretazioni degli anni '60, 
caratterizzate per aver rispecchiato quel processo di 
profondo cambiamento in atto in quegli anni nella nostra 
società. Processo di cambiamento di cui Tognazzi è stato 
un interprete ed un testimone autentico sugli schermi 
cinematografici come nella sua vita privata. 
L'argomento è stato introdotto dalla Presidente del Club 
Elisa Restuccia ed è stato trattato da due esperti: il socio 
Luca Beltrami e la prof.ssa Elena Mosconi, docente 
universitaria di storia e critica cinematografica, nonché 

responsabile dell'Archivio Tognazzi. Attraverso i loro interventi, arricchiti dalla visione di alcuni 
frammenti cinematografici, si è avuto modo di constatare come i film di quel periodo (La voglia 
matta, Il mantenuto, Le ore 
dell'amore, Marcia nuziale, Il 
magnifico cornuto, Menage 
all'italiana, L'immorale, I 
fuorilegge del matrimonio) e le 
interpretazioni di Tognazzi 
abbiano saputo rappresentare la 
crisi del matrimonio ed il 
cambiamento in atto nel costume 
e nella morale del nostro Paese. 
Fenomeni riscontrabili anche 
nella vita personale dell'attore, 
come è evidenziato anche nel 
libro "Ugo", a cura dei figli Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole (Ed. RAI-LIBRI), di recente 
pubblicazione. 
 
 
 
 
 
 

La Prof. Mosconi 

Un momento dell'intervento del socio Luca Beltrami 



 

Lunedì 8 marzo 
Debutta il Platina International Music Festival 

 
Inizia questa sera il viaggio del Platina International Music Festival, al quale il nostro Club sta 
fornendo un sostegno ed il patrocinio, come service volto alla sensibilizzazione sull'importanza 

della cultura e dell'arte 
musicale.  
Noemi Teruel Serrano, 
pianista spagnola 
strepitosa, ha proposto "Il 
Tema di Clara ". Una 
splendida donna, al 
pianoforte, ricorda una 
grande donna, Clara 
Schumann: è il nostro 
omaggio a tutte le donne.  
L’evento è ancora 
disponibile su Telepiadena, 
canale 885 digitale 

terrestre, pagina Facebook Telepiadena, www.telepiadena.it. 
Si riporta un articolo pubblicato sulla stampa locale e su Cremona1, relativo al Festival ed al 
programma dei prossimi eventi, che i soci possono seguire in straming: 
06 Marzo 2021 
Platina International Festival, ripartenza "con entusiasmo e un cartellone internazionale" 
"Lo sforzo organizzativo è stato importante, ma siamo riusciti ad avere un cartellone variegato 
e raffinato, che spazia dal Gregoriano, al Barocco, ai grandi autori e che raccoglie firme 
prestigiose da tutto il mondo" ha detto il sindaco Priori.  
Il Platina International Festival riparte e lo fa per dare un segnale di speranza. Dall’8 marzo, col 
recital della spagnola Noemi Teruel Serrano – una donna nel giorno della Festa della Donna – 
fino al prossimo 5 settembre sarà organizzata una serie di dodici concerti di altissimo livello, e 
con artisti internazionali, ai quali si abbina, per i più giovani, il Platina Grand Prize, pure giunto 
alla seconda edizione. 
Con il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Guido Priori era presente anche Gianfranco 
Tripodi, presidente dell’associazione Colere Anima, che ha parlato di entusiasmo più forte per 
rispondere a tempi più difficili. “Abbiamo deciso di partire dai giovani, col concorso come prima 
tappa e tenendo presente che il secondo concerto sarà proprio quello dei premiati – ha detto 
Tripodi – perché i giovani sono il futuro e, appunto, la speranza. Noi vogliamo ripartire e lo 
facciamo con la cultura, che spesso viene messa da parte e che invece può davvero, come dice 
la nostra associazione, nutrire l’anima. Lo sforzo organizzativo è stato importante, ma siamo 
riusciti ad avere un cartellone variegato e raffinato, che spazia dal Gregoriano, al Barocco, ai 
grandi autori e che raccoglie firme prestigiose da tutto il mondo. Non solo: nel Grand Prize, 
nonostante le difficoltà di un concorso non in presenza ma effettuato tramite registrazioni, siamo 
passati da 34 a 51 iscritti in un solo anno”. 
A proposito del prestigio che Piadena Drizzona col suo festival può acquisire, si pensi che la 
mezzosoprano tedesca Eva Wenniges ha scritto sul proprio profilo di essere “onorata di potersi 

La pianista Noemi Teruel Serrano 

http://www.telepiadena.it/


 

esibire nella patria della musica”, con riferimento a Cremona e al suo territorio, oltre che 
ovviamente all’Italia. “Questa è la conferma che anche in comuni più piccoli rispetto alle 



 

metropoli – ha aggiunto il sindaco Priori – si possono organizzare grandi eventi. Piadena 
Drizzona non è stata dimenticata, basta non volerlo. E il rapporto con Colere Anima, con il Rotary 
Club di Cremona e con i tanti, preziosissimi, sponsor, è stato davvero squisito. Abbiamo messo 
in piedi una macchina da guerra organizzativa: a volte anche Cremona si ricorda di Piadena 
Drizzona, ripeto: basta volerlo”. 
Il Rotary Club Cremona, che già sostiene il Teatro Ponchielli, stavolta ha scelto Piadena 
Drizzona come spiega il 
presidente Elisa Restuccia. “Abbiamo sostenuto non solo questo festival nato da poco, ma 
anche un’idea: quella di rilanciare l’arte in un momento difficile e di farlo aprendosi 
all’internazionalità, in un momento in cui dobbiamo necessariamente restare in casa. Non 
vogliamo chiuderci, ma vogliamo elevarci e la musica di grande livello può aiutarci a farlo”.  
Se il Grand Prize si svolge con registrazioni, i concerti del Festival si terranno senza pubblico 
nella Chiesa di Santa Maria Assunta trasmessi però da TelePiadena (in streaming o sul canale 
885), ma non appena si potrà torneranno ad essere in presenza nel Chiostro dei Gerolamini 
(“probabilmente da metà aprile” si è augurato Priori). 
A Roberta Bambace, direttrice artistica, il compito di presentare il ricco cartellone. “Il nostro è 
un viaggio ideale nella storia e nei territori della musica: in un momento in cui la cultura sta 
subendo da un anno, senza che nessuno ne prenda le difese, noi ripartiamo da qui. Voglio 
evidenziare alcuni nomi: ad esempio Maurizio Carnelli darà il via ad un sodalizio importante con 
il festival Italo-Coreano che lui stesso cura, mentre il concerto dell’8 marzo “Il tema di Clara”, nel 
giorno della Festa della Donna non solo sarà eseguito da una donna, Noemi Teruel Serrano, 
ma celebrerà Clara Schumann, moglie di Robert e la più importante pianista del 1800. Voglio 
poi ricordare che la commissione giudicatrice del Grand Prize è composta esclusivamente da 
volontari, che sono tutti grandi maestri in arrivo da Conservatori di tutta Italia e d’Europa, che 
hanno deciso di spendersi – senza alcun rimborso – per i nostri giovani partecipanti e per dare 
loro un’occasione di crescita. Li ringrazio uno ad uno: Anna Calabretta, Gianfranco 
Carlascio, Alessandra Floresta, Giacomo Invernizzi, Luca Magni, Paolo Marchese, Gianluigi 
Mutti, Paolo Rinaldi e Luca Truffelli”. 
 
 

Mercoledì 10 marzo 
Il volume "La Cremona perduta" 

presentazione con l’autore Davide Astori e la nostra socia Raffaella Barbierato 
 

Serata culturale quella di mercoledì 10 marzo dedicata alla presentazione, con Davide Astori e 
Raffaella Barbierato, del libro “Cremona perduta”. Introducendo i relatori, la presidente Elisa 
Restuccia ha espresso il compiacimento per i numerosi soci che si sono collegati, e che 
dimostrano così affetto e calore. Si è anche detta soddisfatta di poter 
dedicare una riunione del club ai temi della cultura e dell’arte, ambiti forse un po’ sottovalutati 
dalle istituzioni, in questo tempo di pandemia, in cui l’attenzione prevalente va, oltre 
naturalmente alla salute, alle realtà economiche. Ha poi passato la parola ai relatori. 



 

Davide ha esordito sottolineando il proprio 
amore per Cremona e per il nostro club, al 
di là della docenza a Parma e 
dell’iscrizione a un Rotary esperantista del 
Brasile. Il libro, una settantina di pagine 
con immagini inedite di Cremona e 
dintorni, e del quale ha scritto la post-
fazione, è stato costruito con materiali a lui 
consegnati da un signore quasi centenario 
che desidera rimanere anonimo (indicato 

come “Maior”). Raffaella, che ha steso invece l’introduzione al volumetto, ha parlato di “fluidità” 
del testo nel quale le memorie familiari dell’autore si intrecciano, nella forma del racconto libero, 
con l’affresco storico. Una “memoria affascinante con una base solida” nella storia. Tantissimi i 
luoghi citati, mentre altri vengono semplicemente suggeriti al lettore. Ogni racconto, ha aggiunto 
Raffaella, meriterebbe uno studio a sé; su tanti personaggi “pesa” l’ambiguità di leggende 
storiche che andavano verificate, e un curatore serio come Davide non poteva che farsi carico 
della ricerca. In copertina è raffigurato l’affresco esistente nella chiesa di San Vitale di “Adamo 
e la luna” (Adamo che prega la luna o che parla alla luna). Un’immagine simbolica che richiama 
una successione di popoli. Infatti, ha aggiunto Davide, il libro dà testimonianza della significativa 
e radicata presenza culturale ebraica a Cremona. L’immagine di Adamo con la luna rimanda da 
un lato alla filosofia di Mosè Maimonide (1138-1204), dall’altro è un simbolo del manicheismo. 
Tradizioni interne rimaste nella famiglia, pur cattolica, dalla quale proviene l’autore e attestate 
da una preghiera in forma di poesia che è riportata nel volume. Nella successiva carrellata di 
immagini è stata poi presentata l’abbazia del Polirone di San Benedetto Po (Mantova) nel cui 
refettorio si trova la riproduzione dell’Ultima Cena di Girolamo Bonsignori: la presenza della 
Maddalena accanto a Cristo - al di là di tutte le interpretazioni “New Age” - o di un apostolo 
Giovanni estremamente somigliante alla Maddalena, è un tema che si ripropone anche 
nell’Ultima Cena di Giulio Campi nella nostra Cattedrale, in quella di Tommaso Aleni nel 
refettorio di San Sigismondo a Cremona o ancora nella basilica di San Sigismondo a Rivolta 
d’Adda. L’attenzione si è poi spostata sull’affresco nascosto di San Michele esistente nel 
transetto del Duomo. È un arcangelo del quale esistono poche raffigurazioni in Italia, tanto meno, 
come in questo caso, con la bilancia che “pesa le anime” al termine della vita terrena. 
L’immagine richiama alla comunione con i morti: tanto è vero – ha chiosato Raffaella – che a 
Venezia l’isola del cimitero è intitolata a San Michele e all’ingresso del camposanto si trova una 
statua dell’Arcangelo con la bilancia. Tornando a San Sigismondo, Davide ci ha presentato un 
affresco del Boccaccino in cui sono presenti figure con gli occhi bianchi, senza pupilla: è un 
simbolo filosofico che indica la visione di ciò che veramente vale. 
Altro tema affrontato dai relatori in relazione ai contenuti del libro è stato quello degli ebrei a 
Cremona, partendo dall’immagine di via Porta Marzia, un tempo zona del ghetto. Sul contributo 
culturale degli ebrei si è soffermata Raffaella ricordando il “fenomeno” delle stamperie ebraiche 
esistenti non solo a Soncino (la realtà ancora oggi più famosa) ma, nel Quattrocento, lungo il 
corso del Po. Una vera e propria “strada della tipografia ebraica” che da Cremona giungeva a 
Mantova e proseguiva fino a Venezia. Non si trattava soltanto di tipografi ma di intellettuali. Tra 
le immagini quella di un testo ebraico del 1558 – Sefer ha zohar, uno dei capisaldi della 
tradizione cabalistica - la cui censura venne affidata a un ebreo convertito al cristianesimo. 

Il Prof. Davide Astori 



 

Tra le immagini successivamente presentate quelle della 
lastra sepolcrale di Antonio Stradivari (nei Giardini pubblici, 
dove sorgeva la basilica di San Domenico, abbattuta a fine 
Ottocento); la chiesa di Santa Lucia (che custodiva la 
biblioteca di Gerardo da Cremona); una tomba a Solarolo 
Monasterolo con l’immagine ebraica del ‘Fiore della vita’; la 
Madonna con Bambino esistente nella rocca di Soncino; il 
timpano e la pavimentazione della chiesa di San Giovanni 
decollato a Pieve Terzagni. La parte finale della serata si è 
concentrata sulla presenza dei templari a Cremona e sui suoi 
collegamenti con una certa tradizione illuministica, quella di 
Giambattista Biffi, di Isidoro Bianchi, di Lorenzo Manini, a sua 
volta in rapporto non solo con Milano (Beccaria, i Verri) ma 
anche con la Mitteleuropa e persino con gli Stati Uniti (Benjamin 
Franklin). Si tratta di un indirizzo chiaramente “iniziatico” - ha detto Raffaella - che si ritrova 
anche in questo volumetto, non solo “didascalico”. 
La discussione finale, dopo i complimenti espressi, a nome di tutti, dalla presidente, ha visto gli 
interventi della stessa Elisa per un approfondimento sui templari; di Alberto Leggeri a proposito 
del “Fiore della vita” riprodotto anche su una bilancia della sua storica farmacia, di Riccardo 
Groppali sulla presenza ariana attestata da una raffigurazione nel Duomo di Soncino; di Alceste 
Bartoletti, che ha proposto al club di programmare, in assenza delle conviviali, almeno ‘visite 
guidate’ alla città; di Andrea Pedroni che ha suggerito iniziative per avvicinare gli studenti alla 
storia di Cremona, a partire dalla toponomastica cittadina. 
Ha concluso Davide con una citazione in ebraico – e traduzione – dell’inizio del salmo 133: 
“Ecco com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme”. Un chiaro riferimento all’amicizia 
e alla convivialità, nell’auspicio di un ritrovarci presto in presenza. 
Da Elisa sono infine venute informazioni sull’iniziativa di volontariato in Fiera insieme a ‘Non 
solo noi’ di Claudio Bodini, per l’assistenza durante la somministrazione dei vaccini anti-Covid. 
Un servizio tipicamente rotariano al quale diversi soci hanno già dato la loro adesione e la 
speranza è che altri si aggiungano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Prof. Raffaella Barbierato, 

nostra socia 



 

Sabato 13 marzo 
Forum Distrettuale Rotary - Rotaract  

 
Durante il Forum distrettuale Rotary-Rotaract tenutosi in modalità on-line, il nostro 

Governatore Ugo 
Nichetti ha citato il 
Club di Cremona 
come esempio di 
avanguardia a livello 
distrettuale per 

l'apertura 
dimostrata, 

soprattutto negli 
ultimi anni, nei 
confronti delle nuove 
generazioni e del 

Rotaract, 
permettendo di 

crescere nel percorso rotariano e di ricoprire anche cariche dirigenziali. 
A sua volta, la Presidente del Club Elisa Restuccia, alla quale è stato chiesto di tenere un 
intervento nella tavola rotonda che ha chiuso il convegno, ha ricordato alcuni service che negli 
hanno hanno visto una stretta collaborazione col Rotaract, come il progetto mentoring, oltre ai 
service di quest’anno, come la realizzazione e distribuzione dei pacchi di Natale, la sistemazione 
del giardino della struttura La Pace, fino all'attuale collaborazione nella Campagna vaccinale 
presso l’hub della Fiera, come supporto al prezioso operato dell’Associazione Siamo Noi, 
presieduta dal nostro socio Claudio Bodini. 
 

Lunedì 15 marzo 
Inaugurazione del service ai giardini del Museo di S. Lorenzo 

 
Pur in un periodo complicato, viene portato a compimento un service iniziato nell’anno 

rotariano precedente durante 
la presidenza di Domenico 
Maschi ed è legato all’opera 
di manutenzione e 
miglioramento degli spazi 
culturali antistanti il Museo 
Archeologico di San Lorenzo. 
Il cortile del Museo, liberato 
dalla maggior parte delle 
auto, è stato soggetto ad un 
intervento di piantumazioni e 
riordino che proseguirà anche 
nelle prossime settimane, in 

modo da poter tornare il I convenuti all'inaugurazione, Burgazzi, Restuccia, Volontè e Groppali 



 

prima possibile a vivere i luoghi culturali, tutti insieme! L’inaugurazione, purtroppo senza la 
rilevanza che merita a causa delle attuali misure di contenimento del Covid-19, è avvenuta alla 
presenza dell’Assessore Comunale Luca Burgazzi, con la partecipazione del nostro presidente, 
della conservatrice Marina Volontè e del nostro insostituibile socio e past-presidente Riccardo 
Groppali a cui va il merito di aver contribuito ad ideare e seguire tutto il progetto. 
 

Giovedì 18 marzo 
Riunione interclub con i club del gruppo Stradivari, Rotaract e Inner Wheel. 

Ospite e relatore della serata il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli 
 

Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, 
divulgatore scientifico, accademico italiano e presidente 
della Società Meteorologica Italiana ha animato la serata 
di giovedì 18 maggio. 
Sotto il titolo “La crisi climatica e ambientale: un evento 
epocale sottovalutato. Capire i motivi e 
l’urgenza della transizione ecologica” Mercalli ha riunito 
dati oggettivi e inviti pressanti a far presto perché non si 
arrivi al punto di non ritorno, partendo dai tre grandi temi 
della crisi ambientale attuale: Cambiamento climatico, 
Perdita della biodiversità, Inquinamento. 
Bisogna rivedere il nostro modello economico che non è 
più sostenibile. Il capitalismo prevede una crescita infinita 
in un luogo limitato: la Terra, che ha risorse che si possono esaurire. Bisogna cambiare modello 

produttivo, perché un altro pianeta 
non lo abbiamo. L’economia non è 
una legge di natura, si può cambiare, 
se lo vogliamo». Ne va del futuro dei 
ragazzi di oggi, che fra 50 anni 
saranno anziani e rischiano di vivere 
in un pianeta al collasso. 
L’aumento delle temperature, lo 
scioglimento dei ghiacci e 
l’innalzamento dei mari sono pericoli 
reali: «Gli oceani aumentano di 3,5 
millimetri l’anno, una misura 

impercettibile, ma che anno dopo anno 
arriva a mangiare coste e a mettere in crisi intere città — ha spiegato. Se non ridurremo le 
emissioni di anidride carbonica, il rischio è che il livello del mare arrivi al punto da rendere 
inabitabile Venezia, la più bella città del mondo, che sarà sommersa dalle acque. Dobbiamo 
iniziare già da stasera a proteggere il nostro pianeta». 
Mercalli fa esempi concreti e presenta dati oggettivi: «La termodinamica, le leggi fisiche non 
sono opinioni, sono dati che parlano chiaro, come quelli della produzione di anidride carbonica. 
Ogni cittadino americano in un anno produce 16 tonnellate di anidride carbonica, un cinese 7,5 
tonnellate, la media europea è di 6,5. I Paesi meno sviluppati hanno emissioni zero». Le 

Il relatore Luca Mercalli 

Alcuni dei partecipanti alla serata online 



 

soluzioni sono non solo strutturali, ma chiamano in causa anche cambiamenti di abitudini: 
«Dobbiamo ridurre gli sprechi, usare energie rinnovabili, valorizzare una mobilità green. Gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 rischiano di rimanere solo delle belle parole, così come l’European 
Green Deal. Ogni secondo vengono consumati due metri quadrati di suolo e questo ogni giorno. 
Il terreno prima o poi finirà, dobbiamo entrare nell’ottica che le risorse non sono infinite, che 
abbiamo un solo pianeta e se non lo preserviamo viverci sarà sempre più difficile se non 
impossibile. 
Doppiamo agire, già da stasera. Iniziare da domani sarebbe tardi». 
Al termine della relazione, sono davvero tante le domande a cui Mercalli prontamente risponde. 
In conclusione… non c’è tempo da perdere!!! 

 
Domenica 21 marzo 

Concerto dei premiati al Platina International Grand Prize 
 

Alle 21 di domenica 21 
marzo, si è tenuto il “Concerto dei 
premiati" della seconda edizione 
del Platina International Grand 
Prize, a cura del Comune di 
Piadena e Drizzona, 
dell’associazione Culturale 
Colere Anima e del nostro club, 
con il patrocinio della Provincia di 
Cremona. I partecipanti hanno età 
comprese dai 6 ai 67 anni. Tra 
loro nuovi talenti della grande 
musica, vincitori del concorso, in 

un appuntamento musicale tutto 
da gustare.  
Il concorso ha visto oltre 50 partecipanti, grazie al lavoro della commissione e della direttrice 
artistica Roberta Bambace. Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti “per 
l'entusiasmo ed il notevole livello dimostrato”. 
Le sezioni premiate sono pianoforte, musica da camera, strumenti solisti, canto lirico e da 
camera, amatori. La commissione esaminatrice era formata dai maestri Anna Calabretta, 
Gianfranco Carlascio, Alessandra Floresta, Giacomo Invernizzi, Luca Magni, Paolo Marchese, 
Gianluigi Tutti, Paolo Rinaldi e Luca Truffelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli organizzatori del Platina International Grand Prize 



 

Domenica 21 marzo 
I Rotary cremonesi donano uno spazio verde alla Fondazione La Pace 

 
In occasione della ‘Giornata per 

l’ambiente’, il 21 marzo 2021, i Rotary Club del 
Grupp o Stradivari che comprendono 
Cremona, Cremona Po, Monteverdi e 
Soresina, unitamente al Rotaract di Cremona, 
hanno realizzato un progetto che ha ottenuto 
la sovvenzione del Distretto Rotary 2050; un 
impegno rivolto in particolare alla tutela 
dell’ambiente e in aiuto delle categorie più 
fragili colpite dalla pandemia nell’ultimo 
periodo. 
Il Service è il terzo di questo genere dedicato alle Rsa del territorio, dopo i due che hanno portato 
alla donazione di oltre 25mila euro di dispositivi e apparecchiature alle Rsa del territorio della 
provincia con particolare attenzione alle strutture con meno di 100 pazienti. 
L’inaugurazione, prevista proprio nel giorno dell’equinozio di primavera, è stata rinviata a causa 
del lockdown, ma i lavori sono già stati terminati e i Rotary cremonesi hanno potuto così donare 
alla Fondazione La Pace Onlus un nuovo spazio verde con un pergolato e l’aiuola di ingresso 
della struttura. 
 

Mercoledì 31 marzo 
Vaccinazioni Covid ed attuale situazione pandemica 

dott. Alberto Leggeri, dott.ssa Ida Nardiello e dott. Giuseppe Carnevale 
 

Era davvero necessario - fra la 
molteplicità e la contraddittorietà delle 
notizie da cui siamo quotidianamente 
'bombardati' attraverso i mass-media - 
fare chiarezza sulla situazione della 
pandemia e delle vaccinazioni Covid. Su 
tali tematiche ha voluto dare risposta la 
riunione on-line del Club tenutasi ieri 
sera.  
Tre i relatori - presentati ed introdotti 

dalla Presidente Elisa Restuccia - che hanno trattato con competenza ed equilibrio la delicata 
materia: il dott. Alberto Leggeri, la dott.ssa Ida Nardiello ed il dott. Giuseppe Carnevale. 
Ciascuno di essi, alla luce della propria specifica competenza ed esperienza professionale, ha 
espresso le proprie opinioni nel merito ed ha dato risposta ai numerosi quesiti posti dagli 
intervenuti. 
Tutti hanno concordemente ribadito l'assoluta necessità delle vaccinazioni, da effettuarsi con 
rapidità da parte di tutti come unico rimedio possibile per rallentare e combattere la diffusione 
del virus e delle sue varianti. 

Alcuni dei lavori 



 

La Presidente Elisa Restuccia,  
unitamente a tutto il Consiglio direttivo,  
desidera augurare a tutti i soci ed alle 

loro famiglie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPEDINI Luigi 10 aprile 

CARBONI Claudio 13 aprile 

CAVALLI Pietro 18 aprile 

BRAGANTINI Fabrizio 21 aprile 

GALLI Stefano 25 aprile 

BETRI Maria Luisa 26 aprile 

ZAMBELLONI Giulia 2 maggio 

CALDONAZZO Mario Carlo 8 maggio 

LAURITANO Giuseppe 18 maggio 

DIAMANTI Gianfranco 23 maggio 

GALLI Stefania 23 maggio 

BUDASSI Piero 24 maggio 

CARNEVALE Giuseppe 29 maggio 

    

    

__________________________________ 
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. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Mercoledì 14 Aprile 2021 | Inizio collegamento ore 20:15 | Inizio serata ore 20:30 
 

“FILANTROPIA E TERRITORIO” 
 

 

Relatore 

Dario BOLIS 
Direttore comunicazione, ufficio stampa e relazioni esterne presso Fondazione Cariplo 

 
 

 

Da quasi 30 anni Fondazione Cariplo è impegnata nel sostegno, la promozione e 

l'innovazione di progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, sociale e 

ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati mediamente più di 1000 progetti grazie 

ai contributi a fondo perduto distribuiti mediante bandi, erogazioni emblematiche, 

territoriali, istituzionali, patrocini, per un valore di circa 150 milioni di euro. 

 

 

 

+ 

ì 

 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://zoom.us/j/98130486634?pwd=UXhSbndvUCtMMFJTbUxpNHhmMGk0UT09 

 

ID riunione: 981 3048 6634     Passcode: 214873 

INTERCLUB VIRTUALE 

https://zoom.us/j/98130486634?pwd=UXhSbndvUCtMMFJTbUxpNHhmMGk0UT09
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 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 

 

Crema, 1 febbraio 2021  

Car* Soc*, 

“ “..e la pace scenderà come pioggia.”  Il Rotary International dedica il mese di 
febbraio al tema della pace e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti; il Rotary 
ha sicuramente nella sua missione anche lo scopo di creare ambienti in cui può 
avvenire la pace e questo è possibile anche, ma non solo, attraverso service che 
vengono svolti in tutto il mondo per affrontare le cause alla base dei conflitti, tra 
cui la povertà, la discriminazione, le tensioni etniche, la mancanza di accesso 
all’istruzione e la distribuzione iniqua delle risorse. Il Rotary assegna nel mondo, 
ogni anno, fino a 130 borse di studio per sostenere giovani leader nella 
preparazione per diventare professionisti della pace e dello sviluppo. Essi 
svolgono, presso le università partner del Rotary, la formazione accademica e il 
tirocinio per migliorare le loro capacità e per divenire esperti ed efficaci nella loro 
attività. Oggi, più di 900 persone formate dal 2002 attraverso i Centri della Pace 
del Rotary, stanno applicando le loro competenze per risolvere conflitti nel mondo 
o sviluppare programmi di assistenza e sviluppo in collaborazione con le maggiori 
organizzazioni governative e non governative mondiali. Con grande 
soddisfazione, una candidata sponsorizzata e sostenuta lo scorso anno rotariano 
da un nostro Club e dal Distretto, è stata selezionata come borsista della pace. 
Aggiungo solo che nel 2020 si è celebrato il 75° anniversario della fondazione 
dell’Onu e che il Rotary era una delle organizzazioni invitate come consulenti della 
delegazione statunitense alla conferenza di San Francisco del 1945 che ha 
portato alla carta costitutiva dell’ONU. A questa dimensione planetaria del Rotary, 
che ho cercato di farvi cogliere con alcuni cenni, si affianca ed è fondamentale 
l’esortazione che il Rotary rivolge ai propri soci ad essere protagonisti della 
comprensione tra le persone e tra i popoli, a ritenere valori caratterizzanti e da 
perseguire nella propria azione quotidiana l’amicizia e la diversità.  

   In questo modo si ribadisce ancora una volta il ruolo fondamentale ed insostituibile 
della persona che agisce nella comunità in cui vive e lavora: crediamo che quando 
le persone operano per costruire la pace nelle loro comunità, questo cambiamento 
può avere un effetto globale.  

   Cogliere e coniugare nell’agire quotidiano la missione di pace che il Rotary 
storicamente ha perseguito e persegue, creando e cogliendo le opportunità che si 
presentano, ci permetterà di vivere e far vivere agli altri momenti in cui “ …. la 
pace scenderà come pioggia”.       

      
      Buon Rotary a tutti 
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 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 

 

Crema, 1 Marzo 2021  

Car* Soc*, 

Il Rotary International dedica il mese di marzo al tema dell’acqua e dei servizi igenici e 
dell’igiene. Sono temi che appartengono alle sette focus area che il Rotary International 
indica come aspetti su cui concentrare l’azione rotariana e dove i relativi service trovano 
sostegno da parte della Rotary Foundation.  Ricordo, sottolineando la particolare 
sensibilità e visione internazionale del Rotary, che ogni 22 marzo si celebra la giornata 
mondiale dell’acqua istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. Il tema dell’acqua e della sua 
particolare importanza viene percepito da noi, abitanti del nord Italia, a fasi alterne, nei 
periodo più siccitosi dell’anno o quando ci rechiamo in aree, anche del nostro Paese, che 
soffrono la siccità e la mancanza di infrastrutture idriche. Il nostro Paese ha aumentato del 
600 percento i consumi di acqua nell’ultimo secolo e secondo l'Unicef, poi, ogni giorno, 
oltre 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita e scarse condizioni 
igienico-sanitarie. I club del nostro distretto sono sempre stati impegnati in service diretti 
ad affrontare questa tematica sfruttando le opportunità offerte dalla Rotary Foundation 
attraverso i Global Grant in pieno spirto e visione internazionale. Per conoscere meglio 
cosa il Rotary stia facendo nel modo su queste tematiche lo puoi scoprire nel sito di 
myrotary collegandoti con il link https://www.rotary.org/it/our-causes/providing-clean-water 

   Permettimi di sottolineare come il Rotary esprima, ancora una volta, una visione che 
abbraccia i temi dell’umanità intera del nostro pianeta dove il bisogno di acqua e il diritto 
ad avere condizioni di vita dignitose sono aspirazioni universali per l’umanità; l’esortazione 
è quella ad agire nella comunità [locale] per cambiare le vite delle persone, non 
dimenticando una visione internazionale che è propria della nostra organizzazione. 
Riallacciandomi alla capacità del Rotary di intervenire per i bisogni nel mondo ricordo ai 
club di sostenere la Rotary Foundation che è il nostro potente strumento per operare il 
bene in modo efficiente nel pianeta, secondo linee d’azione che toccano le esigenze 
fondamentali dell’umanità; questo significa anche dare corso al sostegno attraverso il 
versamento dei contributi già previsti negli obiettivi di ogni club.  Fatelo senza indugio e 
fatelo presto in quanto, come potete vedere ogni giorno intorno a Voi, i bisogni 
fondamentali delle persone non aspettano tempo. 

-----------------O------------ 
La settima focus area, istituita lo scorso anno dal Rotary International, è quella 
dell’attenzione all’ambiente. E’ una tematica che per certi versi si ricollega a quanto 
abbiamo richiamato sopra e proprio nel mese di marzo, Covid19 permettendo, per alcuni 
di noi, sarà un momento celebrativo attraverso il fare. Il 21 marzo, giornata che i distretti 
italiani dedicano al Rotary e ambiente, troveranno infatti coronamento formale o 
sostanziale i service che i club o i gruppi hanno progettato in questi mesi. Fate pervenire, 
appena potete, alla segreteria distrettuale (segreteria@rotary2050.org) e al Responsabile 
distrettuale della comunicazione (vittoriobertoni61@gmail.com)  foto e descrizioni dei 
service che avete progettato o realizzato per la loro pubblicazione e divulgazione a livello 
distrettuale e nazionale: vogliamo essere copiati.  

 
      Buon Rotary a tutti 

 

 


