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Care Socie e cari Soci, 
 
spero che questa mia comunicazione vi trovi bene. Vi trasmetto poche righe per aggiornarvi 
sulle attività che sono previste per il mese di giugno, nel quale potremo finalmente tornare ad 
incontrarci in presenza. 
Nel corso dei mesi passati sono state fatte comunque diverse attività ed abbiamo realizzato 
molti service, per questo vorrei ringraziare di cuore coloro che tra voi si sono resi disponibili per 
sostenere le iniziative proposte; sul tema ricordo che il service connesso alla campagna delle 
vaccinazioni antiCovid all’hub fiera sta continuando e tanti sono i nostri soci che hanno 
contribuito ad aiutare in modo concreto la nostra città in un momento di grandissimo bisogno, 
un vero gesto di altruismo e di spirito di servizio. Sta prendendo corpo anche il service dedicato 
a combattere la crescente povertà dei nostri concittadini, fornendo alle famiglie bisognose dei 
pacchi alimentari studiati anche da un punto di vista nutrizionale; questo progetto è frutto della 
vostra generosità nell’approvare il cambio di impegno nel bilancio rispetto al preventivo e di una 
rete che sta coinvolgendo anche le istituzioni ed alcuni soci che operano nel settore per poter 
dare un aiuto concreto e mirato a chi ha veramente bisogno. 
Vorrei poter coinvolgere ognuno di voi in questi progetti... sono consapevole che l’anno rotariano 
che si sta per concludere è stato un anno molto complesso e mi scuso se ci sono stati momenti 
in cui alcuni soci si sono sentiti trascurati o messi da parte a causa dell’utilizzo di piattaforme 
online per gli incontri o delle chat sul cellulare per le comunicazioni rapide... la mia intenzione è 
sempre stata quella di coinvolgere in ogni momento i soci, anche quando non potevamo 
incontrarci, ma sicuramente si poteva fare meglio da un punto di vista comunicativo e per questo 
motivo vi chiedo di perdonare se ci sono state delle carenze e di aiutare me e tutto il nostro club 
a ricreare quei legami di amicizia rotariana e di vicinanza umana che abbiamo dovuto così 
bruscamente interrompere... questo è un mio grande desiderio, che vorrei realizzare insieme a 
voi. 
Per provare a realizzare questo desiderio vi propongo un calendario fitto di appuntamenti, 
durante i quali spero di avere l’opportunità di incontrare nuovamente tutti voi, in momenti di 
convivialità sia tradizionali, con cene che si svolgeranno in assoluta sicurezza, ma anche in altri 
luoghi, come un teatro o una mostra, alla luce del buon riscontro ottenuto nelle iniziative che 
abbiamo organizzato in presenza a maggio (la visita a Palazzo Fodri ed il concerto a Piadena). 



 

Il nostro club è sempre stato unito e forte, perché composto da amici, oltre che da persone di 
grande spessore umano... proprio per questo vorrei ripartire da voi come amici, nella vostra 
individualità, oltre che come soci. 
 
Sperando di vedervi presto, vi saluto caramente... 
 

Elisa 
 

Sabato 10 e domenica 11 aprile 
S.I.P.E. online 

 
Sabato 10 e domenica 11 aprile si 
è svolto, anche per questa tornata 
in modalità online, il S.I.P.E 
(Seminario di Istruzione per i 
Presidenti Eletti) per l’anno 2021-
22. In questa occasione, 
importante per prendere contatto 
con il nuovo Governatore Eletto, 
Sergio Dulio e stringere amicizia 
con tutti i presidenti eletti dei club 
del Distretto 2050 che entreranno 

in carica il 1 luglio prossimo, è intervenuta anche la presidente Elisa Restuccia che ha 
partecipato, in qualità di relatrice, nel panel relativo alla leadership. 
Una breve spiegazione delle attività del S.I.P.E. è contenuta nel video pubblicato sulla pagina 
Facebook del club, raggiungibile all’indirizzo  

https://www.facebook.com/rotarycremona/ 
 

Domenica 11 aprile 
Campagna “SosteniAmo il Ponchielli” a favore del nostro Teatro  

 
Una campagna di sensibilizzazione a favore della cultura e del nostro magnifico Teatro, che ci 
vede coinvolti tra i soci Fondatori e Sostenitori del Ponchielli. Un grazie a Pro Cremona per la 
collaborazione la realizzazione del video. 
Perchè sostenere il Teatro Ponchielli significa partecipare in maniera diretta alla crescita socio-
culturale della nostra città... il Teatro è un gioiello prezioso che appartiene a tutti noi. Il video è 
visibile all’indirizzo 

https://fb.watch/5RG1Up-fof/ 
 

Mercoledì 14 aprile 2021 
Interclub con il Rotary Club Brescia sul tema "filantropia e territorio" 

 
È stato estremamente interessante l'incontro interclub tenutosi ieri sera con la partecipazione, 
in veste di relatore, del dott. Dario Bolis, Direttore comunicazione, ufficio stampa e relazioni 
esterne della Fondazione Cariplo. Introdotto dai presidenti dei due Club, Stefano Cò ed Elisa 

Un momento del S.I.P.E. online 

https://www.facebook.com/rotarycremona/
https://www.facebook.com/procremona/?__cft__%5b0%5d=AZVdarggUejWI9sI7uEjQiYLvQMLv-Y1pncTnPhPnVv5DgBaIQQ1UJ0ss5EYBoQIjWLBF2LSI7EZd-aSRiSNxk7xKi58Ny_lizPee9MmtH427UvRFfYH-n6J49m6jS8xrl5B1fWwOPs-6MkpfT4mZ4BhaW-SX0BGJ3dS5yDWbRpFIH0e-5oTNrnH6cykY-B0ReR99q6qRkZeVKlrPsoWoAgIkd-K3VPzZwPzRdtVnYvJZA&__tn__=kK-y-R
https://fb.watch/5RG1Up-fof/


 

Restuccia, il relatore si è soffermato sul 
concetto di 'filantropia organizzata' così 
come è andato sviluppandosi negli 
ultimi anni, in Europa come sul territorio 
nazionale, grazie agli interventi 
coordinati fra: aziende - fondazioni 
bancarie - media. Un autentico 
'triangolo virtuoso' che ha consentito di 
realizzare una serie importante e 
significativa di progetti ed interventi 
mirati di utilità sociale, legati ad arte e 
cultura, ambiente, sociale, ricerca scientifica, evitando inutili duplicazioni e dispersioni delle 
risorse finanziarie disponibili. 
Il dott. Bolis ha fornito una serie di esemplificazioni su diversi progetti portati a compimento da 

Fondazione Cariplo, ribadendo il 
concetto che, per conseguire risultati 
significativi, non è necessario essere in 
tanti, bastano pochi soggetti coinvolti, 
purché motivati e capaci di svolgere con 
competenza e determinazione il proprio 
ruolo. 
 
 
 
 
 

 
Domenica 18 aprile 

Dal Rotary 25 tra Pc e tablet donati alle scuole cremonesi 
 

25 tra tablet e Pc sono stati consegnati nei giorni scorsi a una serie di scuole cremonesi dai 
Rotary Club del Gruppo Stradivari che comprende il Cremona, il Cremona Po, il Monteverdi e il 

Soresina. Sono andati agli 
istituti IC Cremona 1 (16 
tablet), IIS Stradivari (1 
tablet), IC Castelverde (4 
tablet), IC Cremona 5 (3 
tablet), IC Cremona 3 (1 
tablet) e sono stati consegnati 
dai presidenti dei Rotary del 
Gruppo Stradivari Elisa 
Restuccia, Ida Beretta, Marco 
Alì (assente Cristina Coppola 

del Monteverdi), accompagnati 

Il Dott. Bolis nel suo intervento 

I partecipanti alla serata 

Un momento della consegna 



 

dall’Assistente del Governatore Paola Murador. Assente il provveditore Fabio Molinari, che ha 
sostenuto l’iniziativa, delegata la professoressa Elisa Cambiati. 
Di fronte all’aumento ripetuto delle infezioni in Italia, il Rotary e il Governo degli Stati Uniti, 
attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), si sono impegnati 
a sostenere la risposta del Paese al COVID-19 ed alle iniziative di recupero collegate. 
Nel quadro di questa 
cooperazione il Distretto Rotary 
2050, impegnato nella risposta 
dell’Italia al COVID-19 e nelle 
iniziative di recupero ad essa 
collegate, ha donato a oltre 400 
studenti in una sessantina di 
istituti scolastici nelle province di 
Pavia, Brescia, Lodi, Cremona, 
Mantova, Piacenza e parte del 
territorio di Milano più di 400 tablet 
che permetteranno agli studenti in 
condizioni di fragilità di seguire al 
meglio le lezioni online. 
 
Nell’ambito della partnership, 
prevista in 18 mesi, USAID 
elargirà 5 milioni di dollari alla 
Fondazione Rotary – ente 
filantropico del Rotary 
International – per sostenere la 
risposta alla pandemia, preparare le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il 
conseguente impatto sociale ed economico a medio e lungo termine. Questa partnership è tra 
gli impegni degli Stati Uniti verso l’Italia per aiutare a salvare vite e costruire resilienza per il 
futuro. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno elargito 60 milioni in assistenza all’Italia, attraverso USAID. 
 
Attraverso la partnership USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19, i 13 distretti italiani 
del Rotary hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere 
progetti nel campo della salute, l’istruzione e lo sviluppo comunitario. Le attività idonee includono 
la fornitura di attrezzature per le strutture mediche; materiale didattico e attrezzature per le 
scuole, gli studenti e le famiglie; e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza 
durante i momenti di crisi sanitaria. Una parte importante di questo sforzo è il sostegno agli 
studenti nel processo di apprendimento a distanza. 
 

 
 
 
 
 
 

Un articolo sulla stampa del Service 



 

 
Mercoledì 21 aprile 

Riunione sul tema “Rotary e ambiente” con il prof. Riccardo Groppali 
 

Introdotta dalla Presidente del Club Elisa Restuccia, la relazione 
di ieri sera sulle tematiche ambientali è stata svolta con la 
consueta competenza e chiarezza espositiva dal prof. Riccardo 
Groppali, socio e past presidente del sodalizio. Egli ha 
sottolineato, in apertura, il fatto che il Consiglio centrale del 
Rotary International ha aggiunto di recente, come settima area 
d’intervento, il sostegno ambientale (“Focus Area Ambientale”). 
Tema che finalmente ha assunto l’importanza che merita fra gli 
obiettivi prioritari del Rotary a livello mondiale e che potrà 
produrre cambiamenti significativi e positivi sulle modalità di 
intervento dell’associazione su un tema davvero cruciale per la 
‘salute’ del pianeta. A tale riguardo non sembrano del tutto 

adeguate molte delle iniziative tradizionali sin qui intraprese. Appare 
invece indispensabile 
intraprendere ‘strade nuove’ 
come l’organizzazione di 
convegni in grado di favorire la 
reciproca conoscenza delle 
problematiche aperte e lo 
scambio di informazioni, di notizie 
e di esperienze fra i distretti ed i 
club rotariani, senza peraltro 
trascurare gli interventi educativi 
nelle scuole, le visite guidate ad 
ambienti nei quali proporre 
adeguati interventi di salvaguardia e di conservazione in grado di lasciare ‘segni’ concreti e 
duraturi (come piantare alberi, prendersi cura del verde, favorire la sensibilizzazione sulla tutela 
ambientale . . .). 

A questo proposito Groppali ha citato i service 
portati a compimento dal nostro Club con esiti 
davvero positivi, quali: il bosco realizzato al 
‘Boschetto’ dove sono stati piantati alberi a 
rapida crescita; la piantumazione di alberi che 
attraggono le api presso la cooperativa 
‘Agropolis’ per agevolare le produzione di 
miele; il ‘giardino delle farfalle’ che ha abbellito 
una zona della città prima molto spoglia e 
trascurata; il giardino del Museo Archeologico 
San Lorenzo arricchito con piante collegate 
all'epoca dell’antica Roma. 

Il nostro socio, Prof. Groppali 

I partecipanti alla serata 

La nostra presidente Elisa Restuccia 



 

Altrettanto positivi sono stati i risultati delle iniziative intraprese con altri Club, come la Biblioteca 
degli arbusti a San Giovanni, il tunnel delle querce fra Casalmaggiore e Martignana Po, il verde 
all’Ospedale di Casalmaggiore e di San Bassano, il Parco di Belgioioso con percorso per i non 
vedenti, il Giardino del mondo all’asilo di Corteolona. 
Al termine della sua apprezzata relazione il prof. Groppali ha infine sottolineato che il Rotary, a 
fronte della profonda crisi in cui versa l’ambiente, debba dare il proprio contributo concreto. E lo 
debba dare, non tanto arrogandosi il ruolo di protagonista, ma formulando proposte e 
suggerimenti mirati e concreti a quanti hanno la competenza specifica per risolvere i problemi 
con la dovuta professionalità. 
 

Domenica 25 aprile 
Rassegna "Platina International Festival" 

 
Prosegue con successo la rassegna "Platina International Festival", organizzata 
dall'associazione 'Colere Anima' e sostenuta dal Comune di Piadena Drizzona e dal Rotary Club 
Cremona. Domenica 25 aprile alle 21.00 sull'emittente TelePiadena è andato in onda uno 
speciale con protagonista il pianista Paolo Rinaldi, che ha presentato brani tratti dal suo CD 
"The art of polyphony - Bach influences across the centuries". 

 
Mercoledì 28 aprile 

Incontro con Nikolas Grasso, giovane regista di successo 
 

 La serata di mercoledì 28 aprile è stata 
dedicata alla “Storia di un giovane regista 
di successo: un viaggio dall'Italia ad 
Amsterdam fino a Los Angeles”. 
Protagonista-relatore Nikolas Grasso, 33 
anni, milanese, di padre italiano e mamma 
romena, in uno stimolante incontro 
interattivo. Lo ha presentato la nostra 
presidente Elisa Restuccia, ricordando di 
averlo conosciuto, in ambito Rotaract, in 
occasione del Ryla 2011 e di averlo 

seguito, in amicizia, nella sua carriera artistica 
rapida e lusinghiera. Dopo averne ricordato la formazione e gli studi (liceo scientifico al Collegio 
arcivescovile Ballerini di Seregno, laurea in videodesign allo Ied di Milano) che hanno 
accompagnato Grasso nella propria vocazione e capacità di regista e insieme di poeta e 
scrittore, Elisa ha sottolineato la nuova occasione di far conoscere un'eccellenza italiana e 
lombarda, corrispondente alle finalità e ai programmi del nostro Rotary. Nikolas Grasso, 
ringraziando Elisa, si è detto contento di aver mantenuto i contatti anche dal Rotaract di 
Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi dove risiede da sette anni.  Dopo avere sinteticamente 
ripercorso le tappe della sua evoluzione intellettuale e professionale, Grasso ha rilevato che il 
suo lavoro creativo coincide con una passione che è cresciuta con lui fin dall'adolescenza, 
attraverso ottime scuole. Di seguito ci ha presentato i trailer (e colonne sonore) di alcuni 
cortometraggi da lui realizzati. Il primo, Doina, è stato la materia della sua tesi di laurea nel 2010. 

Nikolas Grasso 



 

Lo ha girato in Romania ed è nato dalla reazione 
avvertita nel sentire, in un telegiornale, parlare 
male dei romeni. È la storia drammatica di una 
ragazza con talento musicale, il cui strumento è 
il flauto di Pan, e l'interprete è Mariana Preda, 
divenuta la sua fidanzata. Doina ha conquistato 
ben nove riconoscimenti internazionali. Altri 
cortometraggi realizzati da Grasso e presentati 
sono stati “Dakota” del 2013 e “Life” del 2014: del 
secondo, girato ad Amsterdam, oltre a scrivere la 
sceneggiatura, Nikolas ha anche interpretato il 
protagonista, un pittore molto riflessivo. E 

ancora, nel 2016, “Supergigi”, cortometraggio in italiano che documenta le difficoltà di un 
giovane neolaureato che ha colloqui con un'azienda per trovare lavoro e scopre, nonostante le 
belle parole, che è già tutto pianificato per assegnare il posto al nipote del titolare. Ultimo lavoro, 
del 2020, “Tavola”, girato a New York, che doveva essere proiettato a Hollywood se non fosse 
stato bloccato dalla pandemia. Si tratta di una docufiction che ha per interprete il titolare di un 
ristorante italo-americano – 'Tavola' – trovato per caso da Grasso nella 'Grande Mela' una sera 
in cui lui e un amico cercavano di cenare all'italiana. Furono accolti nonostante non avessero 
prenotato: “Quando all'estero ci si incontra fra italiani c'è sempre gioia”, ha osservato Nikolas. Il 
relatore ha anche prestato la propria opera nella 'confezione' di spot pubblicitari per una marca 
di cucine, con ragazzi come interpreti. Un'esperienza indimenticabile è stata per Grasso quella 
del discorso pronunciato il 22 marzo 2016 a New York, alle Nazioni Unite, in occasione della 
Giornata mondiale della felicità, e per il quale ha ricevuto anche una telefonata dell'ambasciatore 
italiano che gli ha dato molta soddisfazione. Ha inoltre seguito fra i giornalisti la visita di papa 
Francesco in Armenia nel giugno 2016, riprendendone i momenti più significativi per Zoomtv. 
Attualmente l'impegno di Grasso è concentrato sul concerto promosso dal Rotaract di 
Amsterdam per l'11 maggio intitolato 'Music for Beirut', un'iniziativa di solidarietà con la tribolata 
popolazione del Libano, nella quale ha auspicato il coinvolgimento del nostro Rotary. 
Elisa nel ringraziare a nome di tutti Nikolas ed augurargli nuovi successi (in programma una 
docufiction a Los Angeles) ha assicurato che non mancherà l'attenzione del nostro club 
all'iniziativa pro-Beirut. È poi intervenuto Angelo Cirla che si è complimentato per l'entusiasmo 
di Nikolas e, soffermandosi soprattutto sul cortometraggio d'esordio, Doina, ha ricordato la 
propria esperienza alla direzione di un coro, a Lecco, anche per l'impiego, fra gli strumenti, del 
flauto di Pan. Nikolas ha replicato di avere conosciuto in passato alcuni componenti di quel coro. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il primo cortometraggio "Doina" 



 

Domenica 2 maggio 
Il concerto online di Jitka Hosprová e di suo marito Maurizio Sciarretta 

 
Concerto speciale della virtuosa della viola ceca Jitka Hosprová 
e di suo marito, violinista Maurizio Sciarretta. Lo spettacolo si è 
tenuto domenica 2 maggio. Il concerto, che comprende non solo 
la musica ceca del compositore Bohuslav Martinů, ma anche 
musica italiana e austriaca, è organizzato nell'ambito del 
“Platina International Music Festival” che si svolge dal 8 marzo 
al 5 settembre 2021. Lo spettacolo è stato trasmesso sulla rete 
televisiva TelePiadena, sul canale terrestre 885 e anche in 
diretta streaming direttamente sul sito telepiadena.it. 
Gli organizzatori principali dell'evento sono il Comune di 
Piadena Drizzona e l'associazione culturale "Colere Anima" in 
collaborazione con l'associazione Rotary Club Cremona con il 
patrocinio della La Provincia di Cremona. Il festival è sotto la 
direzione artistica di Roberta Bambace, docente di pianoforte al 

Conservatorio di Mantova. Il concerto si è svolto nella chiesa di 
Santa Maria Assunta in Piadena Drizzona. 

 
Mercoledì 5 maggio 

Assemblea straordinaria dei soci 
 

L’assemblea dei soci del Rotary Club Cremona – riunitasi ieri sera in seduta straordinaria on-
line -, sentita la 
relazione 
introduttiva della 
Presidente del 
Club Elisa 
Restuccia sulla 
situazione di 
bilancio e sulle 
indicazioni 
espresse al 
riguardo dal 
Consiglio direttivo, 
ha deliberato 
all’unanimità di 
mantenere 
invariata la quota 
semestrale a carico dei soci nella misura già appostata a bilancio (preventivo 2020/21), 
effettuando un cambio della sua destinazione. Detta quota, anziché essere destinata a copertura 
delle spese relative alle riunioni conviviali in presenza (non effettuate a seguito del Covid), sarà 
destinata al finanziamento di un nuovo service, in corso di progettazione, a favore delle persone 

Hosprova e Sciarretta 

I soci partecipanti all'assemblea straordinaria 



 

e delle famiglie della nostra comunità che versano in un effettivo stato di bisogno, per sostenerle 
con aiuti concreti nelle loro esigenze di primaria necessità. 
Successivamente la Presidente ha fatto il punto sugli altri service programmati nel corso 
dell’anno, fra i quali la fattiva, preziosa collaborazione dei nostri soci come ‘volontari’, nell’ambito 
dell’Associazione “Siamo noi” nella campagna vaccinale in corso. A tale riguardo, Claudio 
Bodini, Presidente dell’Associazione e socio del Club, ha espresso il sincero apprezzamento ai 
soci rotariani che hanno aderito all’iniziativa, preannunciando l’intenzione di effettuare un nuovo 
servizio di volontariato presso le RSA per favorire ed assistere gli incontri fra gli anziani ricoverati 
con i propri familiari. 
 
 

Sabato 8 maggio 
Tavola Rotonda del Rotary “Il mondo delle R.S.A.: quale futuro’ 

 
All’inizio di questo anno rotariano si è costituita, con il parere favorevole del Governatore Ugo 

Nichetti, una nuova 
commissione distrettuale, che 
ha assunto il nome “Una certa 
età”. Composta da cinque amici 
rotariani, il presidente Alceste 
Bartoletti (Rotary Club 
Cremona), Palmiro Alquati 
(Rotary Club Cremona Po), 
Adriano Dellanoce (Rotary Club 
Rivolta d’Adda Gerundo), 
Giuseppe Martinazzi (Rotary 
Club Val Trompia) e Luigi 
Mocchi (Rotary Club Pavia 
Ticinum), ha come obiettivi 

proporre, promuovere e sostenere iniziative utili alle persone anziane, facendo conoscere loro 
il Rotary e quello che fa a sostegno della società civile in generale e per la terza età in particolare. 
Considerato il particolare momento che stiamo attraversando e le difficoltà ed i problemi in cui 
gravano le R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali), la commissione ha pensato di focalizzare 
il proprio impegno organizzando una Tavola Rotonda dal titolo “Il mondo delle R.S.A.: quale 
futuro”.  
I lavori, introdotti da Alceste Bartoletti, presidente della commissione e membro di Giunta di 
ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Lombardia, sono proseguiti con i saluti 
del Governatore del Distretto 2050 del Rotary International Ugo Nichetti, cui sono seguiti gli 
interventi del senatore Walter Montini, presidente della Casa di Riposo di Isola Dovarese 
(Cremona) e presidente A.R.S.A.C. (Associazione delle Residenze Sanitarie Anziani della 
provincia di Cremona) e del Presidente ANAP (Associazione Nazionale Pensionati e Anziani) di 
Cremona e della Lombardia Vittorio Pellegri.  
Relatori alla Tavola rotonda, coordinata da Cristiano Crotti, medico chirurgo e membro del 
Rotary Club Cremasco San Marco, sono stati: Carolina Maffezzoni, psicologa-psicoterapeuta, 
Direttore Socio Sanitario ATS della Valpadana; Francesco Mazzola, ingegnere civile (Rotary 

I componenti della commissione distrettuale 



 

Club Rivolta d’Adda Gerundo); Fabio Toso, Direttore Generale della Fondazione Opera 
Immacolata Concezione Onlus di Padova; Deodato Assanelli, medico chirurgo, cardiologo, 
Presidente pro-tempore della Società Italiana di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico 
(SISME) (Rotary Club Brescia Nord); Palmiro Alquati, medico chirurgo, già Primario di chirurgia 
dell’Ospedale di Cremona, Presidente della R.S.A. Fondazione “E. F. Soldi” di Vescovato 
(Cremona). È stato pubblicato un video, visibile sulla piattaforma Youtube, all’indirizzo:  

https://www.youtube.com/watch?v=O186NVbaEqQ 
 

 
 

Mercoledì 12 maggio 
Oleificio Zucchi e la prima filiera certificata sostenibile olio extra vergine di oliva 

 
La riunione del Club – tenutasi 
ieri sera ed introdotta dalla 
Presidente Elisa Restuccia – è 
stata dedicata all’Oleificio 
Zucchi, un’autentica 
eccellenza del nostro territorio, 
affermatasi a livello nazionale 
ed internazionale per l’alta 
qualità della produzione e per 
l’elevata innovazione 

tecnologica raggiunta. Presente alla riunione Alessia Zucchi, 
Amministratore delegato dell’azienda e socia del nostro Club, che ha 
lasciato ai propri collaboratori la possibilità di illustrare la loro attività 
all’interno dell’azienda, con particolare riferimento alla tracciabilità e 
sostenibilità della filiera produttiva. 

Hanno quindi preso la parola il dott. Diego 
Ghisoni (Direttore Trade divisione 
consumer) e la dott.ssa Elisa Novelli 
(Agronoma e responsabile delle filiere). Il 
primo relatore ha presentato alcuni dati 
significativi dell’azienda (nata nel 1810 come 
impresa familiare e tale rimasta nel tempo), 
quali: il fatturato, i dipendenti, le 12 linee 
produttive, l’export effettuato in 43 Paesi, la 

clientela, le divisioni produttive suddivise fra olio d’oliva e le diverse 
tipologie di oli di semi. Si è quindi soffermato sull’incidenza 
fondamentale che assumono le materie prime utilizzate e sul 
condizionamento esercitato su di esse dalle condizioni climatiche, per 
sottolineare come la ‘mission’ fondamentale dell’azienda sia quella di 
portare sulle tavole dei consumatori un olio di assoluta qualità, tracciato 
e sostenibile.Nella successiva relazione la dott.ssa Elisa Novelli si è 
occupata di illustrare le ‘filiere’ produttive, sia degli oli di semi che dell’olio 

La nostra socia Alessia 

Zucchi 

Diego Ghisoni 

Elisa Novelli 

https://www.youtube.com/watch?v=O186NVbaEqQ


 

extra vergine d’oliva, regolamentate da un preciso ‘disciplinare’ tecnico di produzione, tale da 
garantire la sostenibilità e la tracciabilità del prodotto. In tal modo la produzione risulta 
‘certificata’ e soprattutto per quanto riguarda l’olio extra vergine d’oliva, risulta garantita la 
sostenibilità merceologica, nutrizionale e salutistica. 
Dopo aver risposto ad alcuni quesiti sugli argomenti trattati, la riunione – vivamente apprezzata 
dai soci intervenuti – si è conclusa con la constatazione che il consumatore finale deve essere 
messo in grado di effettuare scelte consapevoli e ciò a condizione che sia messo a conoscenza 
dell’eccellenza produttiva che sta a monte della bottiglia d’olio che trova al supermercato. 
 
 
 

Domenica 16 maggio 
Giornate di primavera del FAI 

 
Complice l’allentamento di alcuni dei vincoli anti-
epidemia, anche il Rotary Club Cremona ha 
partecipato con un gruppo di soci, accompagnati 
dalla Presidente Elisa Restuccia, alle 'Giornate di 
Primavera del FAI', visitando Palazzo Fodri di 
Cremona. 
 
 
 
 
 

 
Martedì 25 maggio 

Interclub sul tema “Nazionale solidale: una seconda possibilità vestita d’azzurro” 
 

Il nostro Club ha partecipato ieri sera alla riunione interclub con i Rotary Club Brescia Ovest, 
Cremona Po, Castiglione delle Stiviere Alto Mantovano dedicata all’attività della “Nazionale 
solidale”, un’associazione nata nel 2011 con lo scopo di promuovere lo sport nei confronti delle 
persone disagiate o inserite in strutture sociali di sostegno e di recupero per alcool, droga e altre 
dipendenze. Fra le attività organizzate dall’associazione figurano gli “Homeless World Cup”, 
campionati internazionali di calcio riservati ai ‘senza tetto’ e a persone disagiate. 

I soci che hanno partecipato alla visita di Palazzo Fodri 



 

Nel corso della riunione condotta da 
Luciana Gasparini, presidente del 
Rotary Club Brescia Ovest, dopo gli 
interventi di saluto dei Presidenti 
degli altri Club partecipanti (fra i quali 
la Presidente del nostro Club Elisa 
Restuccia), hanno preso la parola: il 
dott. Mattia Camisa Morale, 
presidente dell’associazione 
“Nazionale Solidale”; il dott. Giorgio 
Cerizza, medico psichiatra e 
psicoterapeuta, medico del team; 
Michael Scorletti, team manager. Il primo relatore ha sottolineato il valore dello sport come 
strumento terapeutico ed ha offerto una panoramica dell’attività svolta dall’associazione che non 
si limita solo alle prestazioni atletiche, ma ad una serie di attività e di interventi a sostegno degli 
assistiti. 
Negli interventi successivi il dott. Cerizza ha presentato la sua specifica ed essenziale attività 
nel ruolo di medico psicoterapeuta, mentre Michael Scorletti ha dato testimonianza diretta della 
sua personale esperienza all’interno dell’associazione e dei risultati di recupero conseguiti. 
Nel corso della serata è stato più volte citato Emiliano Mondonico, allenatore della “Nazionale 
Solidale”, per il prezioso contributo dato all’associazione. 
 
 

Martedì 18 maggio 
Prime visite a La Pace nel nuovo giardino dei Rotary 

 
Zia Selene, 87 anni, non parla 
molto. Ma quando ha visto la 
nipote Claudia arrivare e sedersi 
accanto a lei, sul suo viso, dietro 
la mascherina, si è dipinto un 
grande sorriso. «È stato un 
momento emozionante – 
racconta Claudia, ancora 
commossa. È da settembre che 
lo attendevamo». È arrivato ieri 
nel grande parco interno della 
Casa di Cura La Pace dove, a partire dalle 15.30, gli ospiti hanno potuto rivedere e ri-toccare gli 
affetti più cari. Sì, perché alla fine quelle carezze trattenute così a lungo, vietate dalle misure 
anticontagio, sono state finalmente donate. «In mezzo ci sono stati momenti duri e di 
preoccupazione – spiega la nipote – ma grazie alla struttura siamo riusciti comunque a 
mantenere un contatto con la zia: telefonate e visite alla porta finestra. Ma non è la stessa cosa: 
riuscire a parlarsi in questo modo, toccarle la mano anche solo per un istante, è stato un grande 
regalo». 

Un momento della presentazione 

Il giardino del Rotary presso la "La Pace" 



 

Per l’appuntamento importante 
Claudia si è presentata munita di 
Green Pass, documento richiesto 
dalle nuove disposizioni ministeriali 
per accedere alle Rsa. Tre le opzioni: 
avere ricevuto la vaccinazione, avere 
una diagnosi pregressa di Covid o 
effettuare un tampone. «Io l’ho fatto al 
mattino – afferma Claudia –. E finché 
non sarò vaccinata farò così. Il 
prossimo appuntamento l’abbiamo il 
26 maggio e non vedo l’ora». Con le 
nuove modalità di accesso è 
migliorato anche l’intervallo di tempo 
tra una visita e l’altra. Dopo ieri, anche 
Luisa rivedrà nonna Licinia, 95 anni, 

ogni settimana: «Non salteremo nessun incontro – promette felice –. È dall’estate scorsa che 
non abbiamo la possibilità di rivederla così da vicino: per mia nonna è stata come una festa, 
potere uscire all’aperto e rendersi conto che esiste ancora un mondo. E proprio perché capiva 
che era una giornata molto particolare la prima domanda è stata: «Ma sei venuta da sola?». Da 
lì ha iniziato chiedere informazioni sulla casa, su parenti e amici». Altri sei ospiti ieri pomeriggio 
hanno potuto rivedere i propri cari all’interno del giardino che grazie al service dei club Rotary 
di Cremona è stato risistemato e inaugurato nello stesso pomeriggio. E da oggi si proseguirà a 
ritmo serrato per dare la possibilità a tutti di rivedersi il prima possibile. Soddisfazione anche da 
parte dell’ente che in questi mesi ha sempre cercato di trovare soluzioni percorribili per gestire 
in sicurezza un legittimo bisogno di ospiti e famigliari. «È stata una bella giornata e anche il 
tempo è stato dalla nostra parte – afferma la direttrice sanitaria, Khaula Baalbaki. Con tutte le 
misure di sicurezza richieste, compresa la necessità di continuare ad indossare le mascherine 
è stato davvero possibile migliorare un momento di relazione essenziale. Le carezze sono 
mancate e ce ne siamo resi conto ancora di più in questa occasione». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prime visite in giardino 



 

Mercoledi 26 maggio 
L’Associazione culturale “Colere Anima” presentata dall’avv. Gianfranco Tripodi 

 
La serata di mercoledì 26 maggio ha avuto quale 
relatore on line l'avvocato Gianfranco Tripodi, past-
president del Rotary Piadena Oglio Chiese, fondatore 
dell'associazione 'Colere  Anima'  “nata per promuovere 
l'arte come percorso di bellezza e nobiltà d'animo” alla 
quale si devono diverse iniziative culturali fra le quali 
spicca il 'Platina International Music Festival', ora alla 
seconda edizione, che ha ottenuto il patrocinio del 
nostro club, e del quale molti di noi hanno potuto 
seguire i concerti trasmessi da TelePiadena pur nel 
difficile periodo attraversato a causa della pandemia. 
 Presentato dalla nostra presidente Elisa Restuccia, 

l'avvocato Tripodi ha innanzitutto ripercorso la propria esperienza rotariana, affermando di 
amare molto i valori del Rotary, di portarli dentro e di 
ritenere che possano offrire un importante contributo 
alla società, indipendentemente dall'appartenenza o 
meno al sodalizio. Residente a Lonato, nella sua 
professione Tripodi si occupa prevalentemente di 
cause civili, e solo di propria scelta di cause penali. In 
particolare si è specializzato nella legislazione 
vitivinicola, caso piuttosto raro nell'attività forense, 
considerato anche che la prima legge italiana al 
riguardo è solo del 2016, e per il resto occorre fare 
riferimento alla normativa comunitaria europea. La 
sua formazione e i suoi interessi, però, non sono 
esclusivamente giuridici. Ha studiato al Liceo classico ed è rimasto un “innamorato” della cultura 
umanistica e della letteratura, soprattutto italiana. Da queste sue radici è sorta l'associazione 
'Colere anima' (sarebbe più corretto 'animam', ma suona male...), che ha al proprio centro i valori 
della cultura e dell'incontro. Grazie alla disponibilità del sindaco di Piadena-Drizzona e 
all'impegno di alcuni amici, si è prodigato negli ultimi anni nella promozione di eventi culturali: in 
particolare il 'Platina International music festival' e il concorso musicale 'Platina international 
grand prize', dei quali è direttore artistico Roberta Bambace.  
Il relatore ha confessato di avere incontrato nel proprio club molte perplessità sul fatto che il 
Rotary potesse sostenere l'iniziativa (fino a portarlo a dimettersi da presidente, dopo un anno e 
mezzo) e ha manifestato sincera gratitudine a Elisa e al nostro club per non avere invece esitato 
a ritenerla perfettamente in linea con i valori rotariani. Ciò ha consentito di associare la 
promozione della cultura e i relativi eventi con il logo del Rotary. L'avvocato Tripodi ha poi 
sinteticamente ripercorso i vari appuntamenti, sia pure on line, ai quali 'Colere anima' ha dato 
vita con successo, tra i quali gli incontri con il parroco di Piadena don Antonio Pezzetti 
sull'enciclica 'Laudato sì' di papa Francesco. L'obiettivo è infatti la cultura a 360 gradi: 
umanistico-letteraria, artistica e musicale, paesaggistica ed enogastronomica. Un particolare 
ricordo è andato alla celebrazione della Giornata della Memoria, alla quale anche Elisa ha 

L'Avv. Tripodi 



 

partecipato, a Piadena, in rappresentanza del nostro club, che ha consentito di soffermarsi, in 
una combinazione di letture e brani musicali, su una pagina tragica della nostra storia. Adesso 
'Colere anima' può ripartire, dal 30 maggio (pianista Maurizio Carnelli, Viaggio musicale 
europeo) con i concerti in presenza nel chiostro dei Gerolamini di Piadena condotti da musicisti 
di respiro internazionale. Domenica 20 giugno sarà la volta dei concerti di Mozart per pianoforte 
e orchestra. Una due giorni particolarmente significativa è poi prevista all'interno della rocca di 
Lonato a fine giugno, con un intreccio fra musica, letteratura e territorio: in programma anche 

l'esposizione di prodotti 
vitivinicoli e alimentari della 
zona del Garda e incontri sul 
tema della donna con 
particolare riferimento alle 
opere di Dante di cui cade il 
settimo centenario della 
morte. Un appuntamento a 
cui siamo tutti invitati. 
A conclusione 
dell'apprezzata relazione e 
rassegna condotta 

dall'avvocato Tripodi, Elisa ha 
ringraziato a nome del nostro club, ripercorrendo brevemente i motivi che hanno indotto lei e il 
Consiglio a decidere di supportare 'Colere anima', non senza un previo e corretto confronto con 
il Rotary di Piadena. La collaborazione continuerà e l'intenzione è quella di organizzare il 19 
giugno un concerto all'Auditorium Arvedi di Cremona (Museo del Violino) allargato alle categorie 
degli infermieri e dei medici, come particolare riconoscimento del Rotary all'impegno, perfino 
eroico, da loro profuso nel lungo e drammatico periodo della pandemia 
 
 
 

                                I Prossimi Appuntamenti 
 
 

 Mercoledì 9 giugno, ore 19.30, Relais Convento di Persico (*): conviviale in presenza!!! 
Il nostro socio Giandomenico Auricchio interverra sul tema “Economia e territorio” 
 
 

 

L'evento organizzato per la Giornata della memoria 



 

Il Consiglio e le Commissioni per l’a.r. 2020-2021 
 

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 

 

 

 

 

 

 

GUSSONI Filippo 6 giugno 

BOSISIO Emiliano 12 giugno 

FRANZINI Monica 16 giugno 

MENOZZI Italo 18 giugno 

LEGGERI Alberto 24 giugno 

VANNUTELLI DE POLI Francesca 26 giugno 

DIGIUNI Giovanni 30 giugno 

BUFANO Giuseppe 8 luglio 

FAES Filippo 8 luglio 

MARGOTTI Sergio 17 luglio 

ZUCCHI Alessia 19 luglio 

SOLDI Jole 25 luglio 

 

 

 

__________________________________ 
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 19.30. 
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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   
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Brescia Verola  
Brescia Veronica Gambara  
Brescia Vittoria Alata  
Cairoli  
Casalmaggiore Oglio Po  
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Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano  
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Cortemaggiore Pallavicino 
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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 Maggio 2021  

Car* Soc*, 

Il Rotary International dedica il mese di maggio alla azione per i giovani. Fiumi di inchiostro 
sono stati versati su questo tema e quindi vorrei solo, rifacendo il punto,  ricordare i 
principali e multiformi versanti in cui il nostro Distretto opera in questa azione: i) club 
Interact (ragazzi/e dai 12 ai 18 anni), due club sono operativi e per un terzo questo mese 
è stata firmata la richiesta di costituzione; ii) club Rotaract (giovani dai 18 anni ad una età 
di giovane adulto/a) equiparati al Rotary, con 29 club nel nostro distretto e circa 430 soci/e; 
iii) Ryla junior, evento di formazione e motivazione giovanile progettato in due edizioni 
distrettuali; iv) Ryla, fiore all’occhiello del nostro Distretto nelle sue edizioni anche 
nazionali; v) scambio giovani internazionale: è una delle più belle realtà distrettuali in 
ambito giovanile, ai vertici nazionali, che ha contribuito a formare tanti cittadini del mondo; 
vi) il Rotex, associazione di giovani legata allo scambio internazionale e vii) le borse di 
studio distrettuali e di club (es. cultura della legalità, alumni, ricerca.. ) dedicate all’ambito 
giovanile; viii) attività di mentoring e orientamento giovanile. Sicuramente mi sono 
dimenticato qualcosa, o qualcuno, e me scuso, ma volevo solo dare una idea di quanta 
ricchezza trova il mondo giovanile nella nostra vita associativa. Questo mondo, se riflettete 
su ognuno dei punti elencati, non vive in una bolla ma interagisce con l’ambiente degli 
adulti e nel nostro caso specifico con l’ambiente del Rotary. La peculiarità dell’età giovanile 
non può restare a semplice riconoscimento della diversità ma è necessario trovare le 
strategie per l’inclusione in un contesto più ampio. Siamo nel tema dell’ageismo che molti 
nostri club, e molti nostri soci, risolvono non tanto con l’equiparazione delle specificità tra 
le età ma bensì, come detto, con l’inclusione. Una delle premesse all’inclusione è quella 
di comprendere e non discriminare gli aspetti umani che caratterizzano le persone. 
Cogliere le diversità e rispettarle. Non discriminare ed evitare pregiudizi e preconcetti crea 
un ambiente “sicuro” dove le persone possono essere autenticamente se stesse e quindi 
in grado di potersi esprimere al meglio. Queste dinamiche sono fondamentali per 
l’inclusione delle età ed in particolare dei giovani.     

- - - - - 
E’ stata completata la distribuzione di 417 tablet, in sessanta scuole del nostro Distretto. 
Sono apparecchi per la didattica a distanza acquistati   grazie ad un accordo tra il Governo 
americano (Agenzia per lo sviluppo internazionale - USAID ) e il Rotary International 
(Rotary Foundation); il prossimo passo di questo importante accordo USAID – RI  sarà 
quello fornire circa quattrocento pulsossimetri e alcuni monitor infermieristici ai reparti 
ospedalieri del nostro distretto per sostenerli nella lotta contro il Covid 19; il service avrà 
un valore di 100.000 dollari messi a disposizione da USAID. 
 
Devo esprimere un grazie infinito e un grandissimo plauso a tutto il personale sanitario del 
nostro Distretto e ai soci volontari impegnati nei centri vaccinali. E’ una presenza di oltre 
cinquecento persone che operano sul campo al servizio degli altri e del nostro Paese.  
Siate orgogliosi di questo grande impegno che ci connota nella lotta alle malattie secondo 
la nostra migliore tradizione che il mondo conosce nella eradicazione della polio.        
 
State protette e protetti. Buon Rotary a Tutti e Tutte Voi.          
Ugo 
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Crema, 1 Giugno 2021  

Car* Soc*, 

Il Rotary International dedica il mese di giugno ad un aspetto del Rotary che non penso 
sia molto noto:  quello dei di circoli Rotary. Si tratta di gruppi internazionali di persone che 
condividono interessi comuni in attività ricreative, sport, hobby o professioni, arricchendo 
al contempo la propria esperienza nel Rotary. Se sei interessato ad auto d’epoca, golf o 
immersione subacquea, e tanto altro ancora, consulta Il mio Rotary alla pagina   
https://www.rotary.org/it/our-programs/more-fellowships. Segnalo che nel nostro Distretto 
opera sicuramente il circolo dei motociclisti in quanto ho avuto modo di apprezzare il 
presidente che è impegnato nel Groc sulla sicurezza Stradale. E’ un’ottima modalità per 
includere le persone coinvolgendole in una attività che amano svolgere. A proposito di 
inclusione, diversità ed equità il mese di giugno ci riserverà probabilmente nuove 
indicazioni da parte del Rotary International  su queste tematiche. La Task Force del 
Rotary International Diversity Equity ed Inlcusion, di cui faccio parte, ha presentato al 
board del Rotary International una prima serie di proposte a coronamento dell’attività 
svolta in questi mesi. Seguiamo con attenzione gli sviluppi: il tema è di quelli su cui vale 
molto la pena di riflettere per le sue importanti implicazioni nei nostri club ma anche nella 
nostra vita di tutti i giorni. 

----------------- 
Il 28 maggio è stata comunicata l’approvazione da parte di  USAID (Governo americano) 
– Rotary Foundation del nostro progetto distrettuale consistente nella fornitura di 
quattrocento pulsossimetri e alcuni monitor infermieristici ai reparti di 19 ospedali del 
nostro distretto per sostenerli nella lotta contro il Covid 19; il service avrà un valore di 
100.000 dollari donati da USAID. Sosteniamo la Rotary Foundation. 

------------------ 
Abbiamo appena finito di celebrare il nostro XXXVI Congresso – che potete rivedere in 
You tube nel canale del Distretto 2050; siamo andati alla ricerca dell’identità del Rotary 
attraverso le relazioni di sei storici di assoluta fama: prendetevi un po’ di tempo e 
dedicatelo a questi approfondimenti. Vedrete che ne varrà la pena:  scoprirete quanto la 
nostra associazione sia stata coinvolta nei momenti e passaggi cruciali del 900. Capire da 
dove veniamo per vivere appieno il presente e progettare al meglio il futuro.    
 
Giugno è anche l’ultimo mese della mia esperienza da Governatore. Chiudo con le parole 
che ho pronunciato al congresso: …. ho visto tante persone impegnate con sincerità e 
metodo nel servire gli altri in un periodo che è stato veramente difficile e, lo ripeto,  tragico. 
Avete reso questo anno rotariano unico nella numerosità di grazie che avete raccolto. E 
questa è la più grande soddisfazione che una persona può ricevere. 
         
Concludo dicendovi che per me è stato un periodo molto, molto impegnativo, ma  sono 
orgogliossimo di essere stato il Governatore di un così grande Distretto (Distretto  con la 
D maiuscola) e di aver potuto  formalmente rappresentare tutti Voi soci: grandi Donne e 
grandi Uomini. Insieme abbiamo fatto grandi cose per gli Altri e per noi stessi.  
Spero solo di essere stato uno stimolo positivo e di avervi lasciato un buon ricordo.  
Mi raccomando, continuate così a fare grande il Rotary e Voi stessi, servendo gli Altri.        
Vi porterò tutti, ma proprio tutti, nel mio cuore. 

 Ugo 

 


