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Mercoledì 14 settembre: 
Presentazione del 
programma 2022-2023 

Il presidente Fabrizio Bragantini, nel 
solco della tradizione del Club, 
provvederà ad illustrare ai soci il 
tema dell’anno rotariano, alcune 
novità ed il programma dei services al 
momento previsti per l’anno sociale 
2022-2023. 

Ci troviamo al Golf Club 

Mercoledì 21 settembre: 
Visita al Palazzo Fodri 

Il nostro Club raccoglie l’invito del RC 
Soresina, appartenente allo stesso 
Gruppo per una visita a questo 
storico palazzo della città di Cremona 
in occasione di una raccolta fondi da 
destinare a progetti nel campo 
dell’istruzione. Maggiori dettagli nella 
sezione “Prossimi Appuntamenti” 

Notizie sull’edizione 2022 
della Triangolare con il RC St. 
Maxime-St. Tropez (F) ed il RC 
Monthey (CH) 
Siamo stati contattati dal Club di 
Monthey a cui, per alternanza spetta 
l’organizzazione dell’edizione di 
quest’anno. Sfortunatamente, la data 
proposta coincide con 
l’appuntamento elettorale per le 
politiche nazionali. Segue all’interno. 

 

 

 

BOLLETTINO 
Anno 2022-2023 | Governatore Carlo Conte | Presidente Fabrizio Bragantini 

Carissimi, 
la ruota del Rotary si rimette in movimento dopo la 
tradizionale pausa estiva ed il nuovo anno entra nel 
vivo con una “partenza lanciata” da due eventi ormai 
divenuti tradizionali per il nostro Club: la Giornata di 
Amicizia Rotariana di Madonna di Campiglio, svolta 
quest’anno il 17 di agosto e l’importante service 
collegato al Torneo di Tennis in Carrozzina “Città di 
Cremona”, quest’anno giunto alla nona edizione e 
che, con soddisfazione di tutti, ha coinvolto ben 24 
Club Rotary del nostro Distretto ed il Madonna di 
Campiglio, del Distretto 2060 che non ha voluto 
mancare all’appuntamento. 
Non si poteva cominciare meglio!!! 
Ecco a voi, con una grafica leggermente modificata e 
nei colori del tema presidenziale dell’anno corrente, 
il primo bollettino “ibrido” con la cronaca dei primi 
eventi e conviviali dell’anno corrente e degli ultimi 
appuntamenti dell’anno di presidenza di Andrea. 
A lui va il mio ringraziamento e la mia riconoscenza 
per il grande impegno profuso nel suo anno e per 
aver guidato con grande garbo e sicurezza il Club in 
un anno comunque complesso. A voi buona lettura, 
a tutti noi … Buon Rotary!!! 
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LETTERA DAL PRESIDENTE ANDREA PEDRONI 

Care amiche e cari amici, 

la conviviale dedicata al passaggio di consegne ha segnato per me anche il 
momento di chiudere il bilancio dell’anno trascorso insieme e, rileggendo le note dei 
miei interventi introduttivi, spero di avere tenuto fede 
agli impegni che mi ero assunto: ricreare il clima di 
convivialità, amicizia e affiatamento e rispettare le 
nostre tradizioni e i nostri riti che, ne sono sempre più 
convinto, non sono vuoti formalismi, ma testimoniano 
valori, sentimenti sinceri, impegno concreto e 
rappresentano una difesa dalla precarietà’, relatività che 
sembrano permeare ogni ambito di impegno sociale. 
Insieme al consiglio, ho cercato di portare a termine il 
programma di service che vi ho presentato in settembre 
e che, come ricorderete, avevo dedicato alla vita in tutti 
i suoi aspetti. 
Il nostro intervento si è concentrato sulle seguenti aree: 
donna, infanzia, ambiente e comunità, inclusione sport 
e società, cultura e emergenze umanitarie. 
Devo poi ringraziare in promo luogo tutto il Club e soprattutto la Commissione dei 
past-president che mi ha dato questa magnifica opportunità che definirei “una bella e 
divertente fatica” che mi fatto conoscere meglio il Rotary, tante persone con cui ho 
condiviso interessanti momenti conviviali e con cui ho avuto il piacere di collaborare 
con passione e divertimento a partire dai miei consiglieri: Francesca - sempre pronta 
ad offrire un consiglio risolutivo – Filippo – tanto veloce nell’azione quanto paziente e 
collaborativo – Pino – puntuale e sempre tranquillizzante, Daniele – che mi ha dato 
tutto il supporto necessario per decidere, Paolo - sempre capace di anticipare 
domande e problemi e dare la soluzione - Giuseppe - sincero e pratico nell’affrontare 
ogni problema – Domenico - la sua cortesia e disponibilità non hanno bisogno di 
commento. 
Ringrazio Elisa e Fabrizio per il concreto e indispensabile aiuto assieme a tutti i 
presidenti di commissione: Marco, Riccardo, Antonio e Mariagrazia ed ai componenti 
della “Commissione Stauffer”: Antonio, Raffaella, Gianpiero e Nayla. 
Ringrazio tutti i presidenti dei club del “Gruppo Stradivari”: Luciano (RC Monteverdi), 
Stefano (RC Cremona Po) e Renzo (RC Soresina) coordinati da Paola: ho trovato amici 
e ottimi compagni di viaggio con cui è stato facile e piacevole lavorare e sono contento 
che a breve sarà possibile vedere il frutto della nostra collaborazione: mi riferisco al 
service dedicato agli orti sociali del quartiere di Borgo Loreto. 
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In apertura ho detto che fare il presidente mi ha fatto conoscere meglio il Rotary e 
aggiungo che questo mi ha dato grande speranza per il futuro. Abbiamo parlato 
spesso, io per primo, di crisi delle istituzioni, ma posso dire con sincera convinzione, 
soprattutto dopo avere partecipato al congresso distrettuale che si è recentemente 
chiuso a Vigevano, che abbiamo giovani pieni di entusiasmo, grandi idee e capacità, 
che condividono i nostri valori e che, sono certo, sapranno tradurli in azioni e risultati. 
Ringrazio sinceramente tutti i soci, e non vorrei dimenticare nessuno, ma consentitemi 
un grazie speciale a Piero Mondini, le cui presenze alle conviviali sono sempre una 
festa, all’infaticabile Antonio, a Riccardo, amico disponibile e competente, ad Alceste 
organizzatore sempre presente, a Beppe, Mario e Francesco, sempre pronti a darmi 
un consiglio o un aiuto e infine ad Alberto che partecipa sempre con sorriso, curiosità 
ed entusiasmo contagiosi. 
Un ringraziamento speciale è per mia moglie Raffaella e per i miei figli Lucio, Mila e 
Giulio: la mia famiglia che non mi ha mai fatto mancare vicinanza, incoraggiamento e 
idee in questo anno speciale. 
Un saluto speciale, infine è per Fabrizio a cui auguro, e sono certo condurrà, un anno 
intenso e ricco di soddisfazioni. Mi sono adoperato per lasciare un club in salute anche 
se, purtroppo, qualche socio ci ha lasciato e mi dispiace non essere stato capace di 
coinvolgerlo, ma come ho detto confido nei giovani e nel futuro. 

Grazie a tutti. 

Andrea 

VITA DEL CLUB 
 

Mercoledì 15 giugno 

Intervento del nostro socio Stefano Allegri, Presidente 
dell’Associazione Industriali di Cremona. 

 È stata ancora una volta la situazione dell'economia del nostro territorio il tema 
trattato nel corso della riunione conviviale tenutasi il 15 giugno al Relais Convento di 
Persico. Tema già approfondito, una ventina di giorni fa, dal socio Gian Domenico 
Auricchio, Commissario straordinario della locale Camera di Commercio e Presidente 
di Unioncamere Lombardia, ed ora ripreso da Stefano Allegri nella sua veste di 
Presidente dell'Associazione Industriali di Cremona. 
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Nel corso della sua relazione Allegri ha avuto modo di esaminare le caratteristiche 
strutturali del mondo imprenditoriale cremonese, caratterizzato da aziende 
prevalentemente di piccole/medie dimensioni ed estremamente variegate e 
diversificate per quanto attiene alle specificità e modalità produttive. Ciò incide 
profondamente sulle loro capacità di reazione e di risposta, soprattutto nei momenti 
di crisi.  Allegri si è poi soffermato sulle lacune <croniche> della città, dai collegamenti 
alle infrastrutture. <Cremona - ha detto - necessita di ferrovie, ponti e strade». La 
situazione energetica a 
seguito della guerra in 
Ucraina ha peggiorato la 
situazione. «Questo ha 
portato ad aumenti dei prezzi 
non sostenibili dalle aziende 
se non fronteggiati con un 
aumento dei costi dei 
prodotti».    

Un sguardo Allegri lo ha 
lanciato anche al contesto 
italiano ed europeo «nel 
quale la Regione Lombardia è certamente una delle regioni più produttive e 
all’avanguardia e la nostra provincia sicuramente tra le migliori. Questo è dovuto alla 
capacità di segmentare i propri campi di produzione: siderurgico, meccanico, agricolo, 
alimentare, cosmetico, musicale - ha detto Allegri — Questa diversificazione ha 
permesso di compensare i momenti di crisi in altri settori. Un importante impulso è 
stato dato dall’istruzione con le nuove strutture universitarie del Politecnico e 
dell’Università Cattolica che hanno reso Cremona uno dei centri più qualificati, 
appetibili, qualificati e vantaggiosi dal punto di vista economico per gli studenti 
lombardi e non». Allegri non poteva non affrontare la questione ucraina e la ricaduta 
sulla nostra quotidianità, dalle famiglie alle aziende.  

 <Stiamo vivendo una fase estremamente critica per l’industria e l’intero mondo 
produttivo europeo ed italiano in particolare — ha affermato Allegri —. Difficoltà 
logistiche con costi dei trasporti alle stelle, difficoltà nella reperibilità per non dire 
mancanza di materie prime, filiere bloccate dal conflitto in corso tra Russia ed Ucraina, 
prezzi dell’energia e del gas alle stelle da oltre sei mesi. Un contesto molto complicato 
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che genera enormi sovracosti di 
produzione, oggi stimati al 30% in più.  
Un dato allarmante che incide 
pesantemente sulla crescita del valore 
dell’inflazione, oggi al 6.2% nel mese di 
aprile>. Un contesto, inoltre, che nella 
sua globalizzazione si è mostrato 
sfavorevole alla collaborazione. Ogni 
paese è solo, è quindi necessario che 
l'Italia metta in atto una concreta 
strategia di azione per la salvaguardia 
d'impresa.  

<Il nostro Centro Studi Confindustria ci 
dice che il 16% delle imprese sta 
producendo a singhiozzo sulla base dei 
costi dell’energia ed un ulteriore 30% 
stima di non riuscire a mantenere una 
produzione stabile per oltre un 
trimestre. Da mesi abbiamo delineato le 
azioni da porre in essere per 

incrementare il potere di spesa delle famiglie. È necessario applicare subito un taglio 
significativo al cuneo fiscale, un’azione semplice ed indirizzata ad agevolare 
nell’immediato soprattutto i redditi più bassi. Proporre di risolvere la questione del 
potere di acquisto dei lavoratori aumentando i costi a chi oggi è già in difficoltà è una 
proposta profondamente ingiusta perché rischia di peggiorare una situazione che per 
le imprese è già oltre al limite dell’accettabile».  

Nel corso dell'intervento, Allegri ha presentato Masterplan 3C, il progetto di sviluppo 
che ha elaborato coinvolgendo istituzioni e associazioni un tavolo permanente di 
confronto e collegandovi il futuro di Cremona e del territorio.  

Il Presidente Andrea Pedroni ha quindi conferito a Stefano Allegri la Paul Harris Fellow, 
massima onorificenza rotariana. 
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Mercoledì 29 giugno 

Serata del passaggio delle consegne tra il Presidente Andrea Pedroni 
e il presidente incoming Fabrizio Bragantini 

Una serata 'singolare' quella del passaggio delle consegne svoltasi, all'aperto e in un 
clima accettabile, mercoledì 29 giugno al Relais Convento di Persico. Una sgradevole 
'positività' ha costretto a malincuore il presidente Andrea Pedroni a rinunciare alla 
presenza e a collegarsi alla conviviale in videoconferenza. Sostituito, con sperimentata 

destrezza (sebbene si 
dicesse “impreparata”), 
dalla vicepresidente 
nonché past-president 
Francesca Vannutelli. Ha 
aperto il nostro incontro di 
fine anno il breve concerto 
offerto e introdotto da 

Anna Serova con Viola e Vittorio Benaglia, milanesi, suoi allievi all'Accademia di Biella, 
già beneficiari di borse di studio del nostro Rotary. Lei con un violino del maestro 
Bissolotti facente parte della collezione di Domenico Maschi, lui con una viola. Hanno 
eseguito, vivamente applauditi, il duetto n°1 di W.A.Mozart e la Passacaglia di G.F. 
Haendel. 

Non senza qualche fatica, anche nel collegamento, il presidente Pedroni, a conclusione 
della cena, ha tracciato il bilancio dell'anno sociale che si andava concludendo, dando 
comunque appuntamento a tutti al concerto del 9 luglio che si terrà all'Accademia 
Stauffer, e ponendo l'accento sulla 
condivisione di valori e di servizi da parte 
del Consiglio che lo ha affiancato e dei 
soci, attraverso le aree di intervento 
riguardanti i bambini, le donne, alcuni 
quartieri periferici, l'ambiente (comunità 
'Mago di Oz' a Spinadesco, parco di via 
Belgiardino dell'ex ospedale psichiatrico, 
parco del Boschetto in via Verdello, orti 
sociali ) per il quale ha ringraziato in 
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particolare Riccardo Groppali, la cultura e lo sport, in particolare quello paralimpico. 
Sono stati avviati o sono proseguiti interventi in collaborazione con i volontari della 
onlus Abio e con il reparto di pediatria dell'Ospedale di Cremona (per i bambini 
ospedalizzati e per quelli affetti da obesità), con il Focolare 'Guido Grassi', con le 
associazioni Medea e Aida. E' proseguito il sostegno a realtà associative benefiche alle 
quali il club è da tempo legato, come l'onlus 'Occhi azzurri' e la Fondazione Corti, al 
quale si sono aggiunti quest'anno i pacchi alimentari destinati per Natale alle Cucine 
benefiche in sostituzione della tradizionale conviviale, gli aiuti alla Caritas-Borsa di S. 
Omobono per i profughi ucraini, la raccolta di fondi destinata all'Ucraina tramite i 

canali del nostro Distretto e per la Fondazione 
che a Kiev e Leopoli si occupa di bambini affetti 
da patologie oncologiche anche a seguito del 
protrarsi degli effetti del disastro di Chernobyl. 
Andrea ha concluso ringraziando i membri del 
Consiglio che lo hanno accompagnato e aiutato 
nel corso dell'anno, i presidenti di commissione, 
i membri della Commissione Stauffer, i 
presidenti degli altri club del Gruppo Stradivari 
(era presente il neo-presidente del Cremona Po 
Roberto Dall'Olmo), tutti i soci con un pensiero 
speciale per Piero Mondini, Antonio Beltrami, 
Alceste Bartoletti. E non ha potuto dimenticare 

il sostegno della sua famiglia, a cominciare dalla moglie Raffaella. Sentimenti a cui si è 
associata Francesca Vannutelli rivolgendo ad Andrea il plauso e il ringraziamento del 
club. “Fare il presidente – ha concluso Pedroni – mi ha fatto conoscere meglio il Rotary, 
anche in occasione del recente Congresso distrettuale”.  

Ha infine annunciato il conferimento di tre Paul Harris a Fellow: alla past-president 
Elisa Restuccia per l'impareggiabile conduzione del club nell'anno della pandemia; al 
segretario Filippo Gussoni per l'esemplare disponibilità e collaborazione; a Sarah 
Triboldi per il costante e silenzioso impegno a favore del torneo di tennis in carrozzina. 
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Sabato 9 luglio 

Concerto e consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli 
dell’Accademia Stauffer 

Sono Simon Zhu (classe di 
violino del maestro 
Salvatore Accardo), 
Claudio Laureti (classe di 
viola del maestro Bruno 
Giuranna), Eleonora Testa 
(classe di violoncello del 
maestro Antonio 
Meneses), Francesco 
Sanarico (classe di 
contrabbasso del maestro 
Franco Petracchi) e il 
Quartetto Goldberg (classe 

di Quartetto d’Archi del Quartetto di Cremona) gli studenti dell’Accademia Stauffer che 
hanno ricevuto le borse di studio biennali offerte dal nostro Club. Obiettivo del service, 
è bene ricordarlo, è sostenere l'impegno degli studenti dei Corsi di Alto 
Perfezionamento dell'Accademia e premiare i risultati e l'eccellenza raggiunti, con 
l'augurio che possano proseguire il cammino con lo stesso entusiasmo, spirito di 
sacrificio e volontà fino ad ora 
dimostrati. L'iniziativa, inoltre, vuole 
porsi come esempio virtuoso di 
collaborazione fra la Fondazione 
Stauffer e il Rotary Club Cremona, 
entrambi tesi alla promozione della 
cultura fra le giovani generazioni.  

A fare da cornice alla cerimonia, la sera 
di sabato 9 luglio, il romantico giardino 
all'inglese di palazzo Stauffer, già 
Stradiotti, riaperto al pubblico e alle attività musicali lo scorso ottobre dopo un lungo 
e accurato lavori di restauro. 

Alla presenza di un nutrito numero di soci e graditi ospiti, hanno fatto gli onori di casa 
il presidente della Fondazione Stauffer Alessandro Tantardini e il direttore generale 
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Paolo Petrocelli, rotariano del RC Parioli di Roma come lui 
stesso ha voluto sottolineare mostrando con orgoglio la 
spilla appuntata al bavero della giacca. Sul palco anche 
Andrea Pedroni, sotto la cui presidenza si è potuto ridare 
vita al progetto che sostiene l'eccellenza dei giovani 
musicisti.  

Il presidente Tantardini, nel suo intervento, ha ricordato i 
valori fondanti della Stauffer e le sue finalità. “Una realtà 
internazionale che vuole aprirsi alla città” - ha detto - “per 
mostrare ciò che, anche nel piccolo, si può fare”. “La 
presenza di tanti giovani da tutto il mondo è la migliore 
risposta e la migliore espressione di ciò che è la Fondazione 
Stauffer, nata 50 anni fa dalla generosità e dalla lungimiranza di un benefattore, Walter 
Stauffer, grazie al quale possiamo portare avanti gli scopi statutari di educazione e 
istruzione.  Un patrimonio consistente che non dobbiamo celebrare guardando al 
passato ma al futuro, e di questi tempi non è poca cosa. Questa nuova visione 
dell'Accademia credo sia un bellissimo esempio di ciò che si può fare a prescindere 
dal momento storico. E noi abbiamo il dovere d farlo, il nostro investimento sul futuro 

ha questa finalità. Una realtà che non è 
solamente erogatrice, ma attore sulla scena 
locale e internazionale”. Tantardini ha voluto 
ricordare anche la figura di un altro 
indimenticato cittadino, il musicista Andrea 
Mosconi, presente la figlia Anna, che tanto ha 
fatto per Cremona. “E se l'Accademia oggi esiste 
- ha aggiunto Tantardini - è grazie a lui. A 
Mosconi è dedicato il nostro festival estivo, e 

anche questa sera è un piacere poterlo ricordare”.  

Parole di benvenuto e apprezzamento per 
l'iniziativa anche dal direttore Petrocelli. 
“Sono doppiamente contento” - ha esordito  
“da un lato per l'obiettivo che si pone questa 
serata, sostenere i nostri migliori allievi, 
contento come direttore perché non posso 
negarlo siamo molto fortunati di contribuire, 
con questa istituzione, alle carriere di 
straordinari giovani musicisti che qui a 
Cremona vengono per lavorare insieme a 
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grandi maestri. Un lavoro molto impegnativo per tutti, maestri e allievi, al quale tutti 
dedicano tempo ed energie. Impegno e 
responsabilità sono sempre stati punti 
fermi dell'Accademia Stauffer, che oggi 
rilanciamo con l'apertura della nuova 
struttura e lo sviluppo del progetto. 
L'Accademia ha ospitato quest'anno i 
maestri storici che ne hanno sempre 
fatto parte, accanto a loro ben 40 
maestri internazionali venuti a Cremona 
per insegnare e incontrare molti giovani 
allievi. Grazie al Rotary club Cremona per 

aver sostenuto i nostri ragazzi, con l'auspicio che il percorso di collaborazione 
prosegua in futuro”  

Petrocelli ha quindi illustrato le modalità di assegnazione dei riconoscimenti, 
ricordando il ruolo dei maestri nell'indicare i nomi dei destinatari. “Il confronto con i 
loro maestri è per noi il 
miglior modo per 
selezionarli a conferma 
delle loro qualità 
artistiche e 
dell'impegno. Grazie a 
questa borsa potranno 
fare ancora di più e 
meglio, portando per il 
mondo il loro talento 
come già fanno. Grazie 
al presidente Andrea 
Pedroni e grazie al 
Rotary Club Cremona 
per l'aiuto che avete offerto ai nostri ragazzi”. 

“Quale migliore serata per concludere l'anno di presidenza?!“, ha detto Andrea 
Pedroni. “è un onore e un piacere essere qui questa sera in questo meraviglioso 
giardino. Grazie per l'ospitalità. Oggi la collaborazione con la Stauffer iniziata nel 2015 
si consolida proprio nella nuova sede da poco inaugurata che, come è stato detto, è 
casa dei musicisti, ma anche della città”. Anche da Pedroni parole di affetto e 
ammirazione per Andrea Mosconi, un amico che ha fatto tanto per la Cremona 
musicale. Il presidente uscente è quindi passati alla consegna delle borse di studio, 
scandita dai generosi applausi di soci presenti e dei loro ospiti.  
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Applausi entusiastici che hanno accompagnato anche le esibizioni dei premiati: il 
primo a salire sul palco è stato il quartetto Goldberg che ha suonato L 'allegro ma non 
troppo dal Quartetto n 12 Americano in fa maggiore op. 96 di Antonin Dvorak; a 

seguire Francesco Sanarico al contrabbasso ha proposto Fantasia su La sonnambula 
di Giovanni Bottesini. Claudio Loreti alla viola ha proposto Concertstuck di George 
Enescu, Eleonora Testa al violoncello Fantasiestucke op. 73 di Robert Schuman. Il 
violinista Simon Zhu, infine, si è cimentato con le Variazioni su un tema originale op. 
15 di Henryk Wieniawski. 

 

Giovedì 17 agosto 

Giornata di amicizia rotariana tra il RC Cremona ed il RC Madonna di 
Campiglio 
Grande successo, nonostante le condizioni meteorologiche inclementi dell’ottava 
“Giornata di amicizia rotariana Madonna di Campiglio-Cremona” svoltasi nella 
località trentina a ridosso del Ferragosto, approfittando della presenza di numerosi 
cremonesi e di turisti italiani e stranieri. 
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Il Rotary Club Madonna 
di Campiglio (Distretto 
2060) ed il Rotary Club 
Cremona (Distretto 
2050), rinverdendo una 
piacevole tradizione, 
iniziata negli anni 
Novanta, hanno 
organizzato questa 
giornata all’insegna 
dell’amicizia appunto, 
promuovendo lo sport disabili, in particolare il tennis in carrozzina; si è svolta infatti, 
come da tradizione, un’esibizione con atleti della Squadra della Canottieri Baldesio 
di Cremona, Dario Benazzi e Costantin Mircea, seguiti dall’allenatore Roberto Bodini 
e dal team manager Alceste Bartoletti.  

A causa del maltempo, invece che 
nella tradizionale e centralissima 
Piazza Sissi, la manifestazione si è 
svolta nella palestra delle scuole e 
c’è stata la possibilità per tutti di 
provare a giocare seduti in 
carrozzina. Presenti alle premiazioni 
le autorità istituzionali, tra cui il 
sindaco di Pinzolo, Michele 

Cereghini, i presidenti del Consiglio Comunale, Monica Bonomini, di APT, Tullio 
Serafini, del CIP di Trento, Massimo Bernardoni, con il vice Matteo Lazzizzera, 
Gilberto Gozzer e Pierettore Compiani, presidenti dell’Associazione Nazionale Stelle 
al Merito Sportivo del CONI e del CIP, rispettivamente del Trentino e della Lombardia 
e naturalmente i due presidenti dei Rotary Club di Madonna di Campiglio, Roberto 
Papa e di Cremona, Fabrizio Bragantini. 
Alla sera si è svolta la tradizionale conviviale 
organizzata dai due Rotary Club, alla 
presenza della Governatrice del Distretto 
2060, Tiziana Agostini, del Governatore 
eletto di Puglia e Basilicata, Lino Pignataro e 
di tanti rotariani provenienti da tutt’Italia. 
Relatore della serata è stato il Past Governor 
Ugo Nichetti, che ha parlato, con un 
intervento incisivo e molto applaudito di DEI 
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(Diversity Equity Inclusion), in qualità di membro della task force internazionale del 
Rotary che lavora su queste tematiche. 

L’APT Madonna di Campiglio anche 
quest’anno ha voluto sostenere il Torneo 
Internazionale di Tennis in Carrozzina, 
offrendo agli atleti due weekend omaggio, 
che sono stati consegnati in occasione della 
conviviale. Nella stessa sera, è stata 
presentata la maglia ufficiale del Torneo 
“Città di Cremona” per tutti i volontari e i 
giocatori, rosa, in omaggio al tabellone 
femminile riconfermato quest’anno e che 

reca sul retro appunto la scritta Diversity Equity Inclusion. 

 

Giovedì 1 settembre – domenica 4 settembre 

Torneo Open di Tennis in carrozzina “Città di Cremona” 
Si è conclusa, seguita da un numeroso ed 
appassionato pubblico, la IX Edizione del Torneo 
Internazionale Maschile e Femminile di Tennis in 
Carrozzina “Città di Cremona”. 

Le due Finali dei tabelloni Maschile e Femminile si 
sono disputate sui campi centrali della Canottieri 
Baldesio, che ha ospitato, come tradizione, l’evento, 
diventato una tappa fissa nel circuito 
Internazionale.  

Vincitore tra gli uomini è risultato Nicolas Charrier, 
francese, che ha battuto, col punteggio di 7-6, 2-6, 
6-4, l’avversario spagnolo Enrique Siscar Meseguer.  

La Finale Femminile è stata vinta da Marianna 
Lauro, da Sassari, che ha battuto Zoya Chavdarova, 
atleta bulgara, col punteggio di 6-2, 6-0.  

Alle premiazioni hanno assistito diverse Autorità, 
tra cui l’Assessore allo Sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi, il Presidente del 
Comitato Paralimpico Regione Lombardia, Pierangelo Santelli, il Delegato CIP della 
Provincia di Cremona, Giuseppe Bresciani. Presenti anche il Presidente delle Botteghe 
del Centro di Confcommercio, Ennio Marchesi ed il Direttore del Centro Commerciale 
Cremona Po, Rodolfo Manenti. 



    
 n° 1/22-23 del 05/09/2022 

  14 

La manifestazione è stata resa possibile grazie a numerosi sostenitori, anche se la 
parte del leone è stata sostenuta da 24 Rotary Club del Distretto 2050, di cui il nostro 
come capofila. Vasta, diversificata ed indispensabile la presenza di soci rotariani che 
hanno prestato servizio come addetti ai campi, autisti, medici ed anche solo come 
spettatori.  

La Cena di Gala del venerdì è stata 
anche la cornice della prima conviviale 
“casalinga” del nuovo anno: vasta 
partecipazione dei soci, delle famiglie e 
di graditissimi ospiti, tra cui numerosi 
Presidenti dei Club Rotary aderenti al 
service, che hanno contribuito al “tutto 
esaurito” registrato presso la Club 
House della Canottieri Baldesio: un 

bellissimo colpo d’occhio oltre che un bel segnale di ripartenza, con la speranza di aver 
lasciato alle spalle i periodi più difficili legati alla pandemia. 

Nel suo intervento, effettuato anche in lingua inglese, in omaggio ai tanti atleti ed 
ospiti esteri presenti alla serata, il presidente Fabrizio Bragantini ha per primo 
ringraziato il presidente della Canottieri Baldesio per l’ospitalità e ha poi ricordato la 
particolare valenza sociale del progetto che lega la squadra di tennis in carrozzina della 
Canottieri Baldesio al Rotary, di cui il Torneo di settembre è l’evento culminante e che, 
tuttavia si articola durante l’anno con numerosi appuntamenti nelle scuole e nelle 
piazze per essere vicini alla cittadinanza. 

Durante la serata non è mancata anche l’occasione per ricordare un atleta della 
squadra, Nazzareno “Neno” Petesi, scomparso tragicamente alcuni mesi fa proprio 
durante un allenamento di tennis con i compagni. In sua memoria sono cosí state 
donate 2 wild card, a disposizione 
dell’organizzazione del Torneo 2023 da 
consegnare a due atleti giovani e 
particolarmente  meritevoli per iniziarli ai 
tornei internazionali e dare loro la 
possibilita’ di migliorare, confrontandosi 
con atleti provenienti da tutto il mondo. 

L’appuntamento per tutti è ora per il 
2023, dal 7 al 10 Settembre.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Mercoledi 14 settembre – Conviviale di presentazione del programma 
per l’anno rotariano 2022-2023 
Il presidente Fabrizio Bragantini, nel solco della tradizione del Club, provvederà ad 
illustrare ai soci il tema dell’anno rotariano, alcune novità ed il programma dei services 
al momento previsti per l’anno sociale 2022-2023. 

Appuntamento alle ore 19.30 al Golf Club di San Pedrengo. 

 

Mercoledi 21 settembre – Visita a Palazzo Fodri 

Il RC Soresina vuole condividere con noi un momento culturale con la visita a Palazzo 
Fodri, uno dei maggiori esempi architettonici del Rinascimento cremonese, 
normalmente non visitabile che apre i battenti ai nostri Club grazie a Pietro Quattriglia 
Venneri, giovane gallerista che ha in gestione l’edificio e che ha recentemente fondato 
nel palazzo una galleria d’arte antica. Il programma proposto prevede di avere accesso 
al Palazzo, accompagnati da una guida che ci farà visitare l’interno struttura; 
successivamente, nel cortile, un mastro liutaio illustrerà ai presenti come si realizza un 
violino, accompagnato da un violinista che suonerà questo strumento per noi; al 
termine della visita saremo allietati da un piccolo rinfresco. La quota di partecipazione 
verrà destinata ad un progetto di alfabetizzazione ed educazione di base, tema 
rotariano del mese di settembre. I dettagli per l’orario verranno comunicati 
successivamente. 

Nota Bene 

Tutti i prossimi appuntamenti prevedono la presenza di familiari ed ospiti e vi 
verranno, come di consueto, ricordati via e-mail e Whatsapp. 
Con le mutate condizioni sanitarie, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, le 
conviviali saranno precedute dal servizio dell’aperitivo “in piedi”; ci accomoderemo 
successivamente ai tavoli e la campana suonerà alle ore 20. 

 

EDIZIONE 2022 DELL’INCONTRO TRIANGOLARE CON I 
CLUB DI MONTHEY E ST.MAXIME-ST. TROPEZ 
Siamo stati contattati dal Club di Monthey che, nell’alternanza delle Triangolari, ha il 
compito di organizzare quella del corrente anno. Purtroppo la data che ci è stata 
proposta per l’incontro è coincidente per noi con quella prevista per le elezioni 
politiche nazionali. 
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Dato il momento particolarmente delicato, per garantire a tutti la possibilità di 
esercitare il diritto di voto, è stato chiesto uno spostamento in avanti di almeno una 
settimana. Purtroppo questa richiesta, seppur compresa dagli amici svizzeri non è 
stata accolta, quindi, con rammarico, questa edizione della triangolare non avrà 
svolgimento. L’appuntamento slitta al prossimo anno, nel quale, l’organizzazione 
come Club ospitante toccherà al nostro Club. 

NOTIZIE SULL’EFFETTIVO 
Nel mese di giugno abbiamo ricevuto le dimissioni volontarie per motivi personali del 
nostro socio Sante Maria Baldrighi. 

COMPLEANNI DEL MESE 
1/9 Cesare Salvalaggio 

3/9 Giorgio Brusati 

5/9 Giuseppe Cervi Ciboldi  

10/9 Marco Leggeri 

17/9 Massimiliano Falanga  

20/9 Alessandro Rinaldi 

21/9 Giovanni Giusti 

9/10 Francesco Papasergio  

11/10 Emilia Bricchi 

12/10 Raffaella Barbierato  

13/10 Francesco Codazzi  

16/10 Annalisa Balestrieri  

17/10 Francesco Ghilardotti  

21/10 Giovanni Bianchi  

25/10 Mariagrazia Teschi  

26/10 Alessandro Riberzani 
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CONTATTI 
Presidente Fabrizio Bragantini  320 6277319  rotarycremona.presidente@gmail.com 

Segretario Filippo Gussoni  334 5226237  filippo.gussoni@icoud.com 

Prefetto Paolo Nolli  335 6386094  pncsrls@gmail.com 

Tesoriere Daniele Quinto  349 3645074  daniele.quinto@nexus-stp.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
	
 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE • LUGLIO 2022 
 

 

Cari Rotariani, 

l’orologio del tempo batte inesorabilmente le sue ore e nel farlo 
l’ingranaggio della nostra ruota gira con meccanica precisione. Un 
altro anno, un nuovo anno, dove il nostro Rotary vive, lotta, crea, 
resiste, tra una forse post pandemia ed una guerra di cui non 
conosciamo ancora ma ne temiamo le conseguenze. 

Un anno di cambiamento, sì. Cambiamento vero, partendo dal 
nostro Presidente Internazionale: per la prima volta in assoluto una 
donna, Jennifer Jones. 

“Imagine Rotary”, è il nostro motto, che in accordo con la squadra 
distrettuale si è volutamente tenuto in versione originale, in 
inglese, come la meravigliosa canzone di Jhon Lennon che ha 

ispirato Jennifer Jones.  

“Se puoi immaginarlo puoi farlo”, questo è un potentissimo messaggio, che invita ad osare di più, 
a sparigliare le carte, ad uscire dalla nostra zona di confort rotariana, dal “si è sempre fatto così” o 
“stiamo bene così”. 

Un anno di cambiamento sì, ma finalizzato a pochi ma chiari obiettivi. In primis i soci dei nostri 
Club: “conforto e cura” sono state le parole di Jennifer nei loro confronti, affinché vivano una 
esperienza rotariana coinvolgente e appagante.  

Cosa appaga di più del partecipare attivamente ad un progetto di servizio importante, fatto in 
gruppo, che abbia un grande impatto nelle nostre comunità?  

Cosa appaga di più nel ritrovarci tutti insieme, per festeggiare i successi del nostro agire rotariano? 

“Lavorare insieme”, fare squadra, essere uniti nell’orgoglio di appartenere ad una Associazione 
che ha ancora tanto da dire ed una storia ultra centenaria ma ancora tutta da scrivere.  

Lavorare sì, ma con leggerezza, per fare cose serie senza prendersi troppo sul serio. Porteremo il 
Distretto dal centro alla periferia, attraverso eventi che possano coinvolgere il maggior numero di 
soci, nel concetto di fun & fundraising. 

Le idee sono tante, come tanto è l’entusiasmo, che è molto più contagioso del Covid. Da solo però, 
non posso fare nulla, ho bisogno di voi, di tutti voi. 

Grazie di cuore Sergio, per tutto. 

Buon Rotary! 

Carlo 

	
CARLO CONTE 

Governatore Distretto 2050 
A.R. 2022/23 



 

 
 
	
 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE • AGOSTO 2022 
 

 

Cari Rotariani, 

esiste un orrido burrone tra la parola “io” e “noi”. Fortunatamente 
tra questa spaventosa voragine si erge un passaggio, stretto ed 
impervio, ma percorribile, a fatica ma percorribile. È quel ponte 
tibetano che ci aiuta a superare l’individualismo rotariano, che ci 
fa allungare lo sguardo, verso nuove opportunità di servizio, verso 
un nuovo orizzonte di amicizia. Quando riusciamo a superare 
questo ponte, le nostre risorse si potenziano, i nostri progetti si 
amplificano, nuove idee emergono, le nostre comunità ne 
beneficiano.  
 
Gli Assistenti stanno già lavorando con i Presidenti nei nuovi e più 
numerosi Gruppi. Non ho la presunzione che in un solo anno si 

riesca a trovare la perfetta coesione tra tutti i Club di un Gruppo, ma la strada è segnata, la via per 
realizzare progetti di servizio di maggiore impatto per le nostre comunità deve prevedere un lavoro 
comune.  
 
Come si lega questo concetto con il mese dell’effettivo? Pensateci, ma mi sembra ovvio. Grandi 
progetti per le nostre comunità appagano i soci che li realizzano, migliorano la vita dei Club di cui 
fanno parte. Una corretta comunicazione poi rende gli stessi Club più attrattivi. Fare progetti, 
lavorare insieme, essere protagonisti nel migliorare la vita nei nostri territori è una calamita per 
reclutare nuovi soci. Che però devono essere attentamente valutati dalle relative commissioni. 
 
Essere rotariani prima di tutto è un onore ed un privilegio, bisogna esserne degni!  
Fermiamo queste porte girevoli che da anni continuano a girare, centrifugando entrate ed uscite in 
una stessa lavatrice! Siamo selettivi con chi si avvicina, accogliamolo, facciamolo partecipare 
come un amico fraterno alle nostre conviviali, cooptiamolo nel lavoro di un service, ma non 
abbiamo fretta di spillarlo. Dopo alcuni mesi, quando e se avrà interiorizzato i nostri valori, allora 
sarà uno di noi, a tutti gli effetti. 
 
Mentre vi scrivo, ho già visitato amministrativamente più della metà dei Club del Distretto. Sono 
sinceramente colpito, dalle idee, dalle intelligenze, dal cuore dei rotariani con cui ho avuto modo 
di confrontarmi. 
 
Nella mia prima lettera avevo chiesto l’aiuto di tutti voi. Ora sono certo che in questo viaggio non 
sarò mai solo. 
 
Buon Rotary! 
 
Carlo 

	
CARLO CONTE 

Governatore Distretto 2050 
A.R. 2022/23 


