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Mercoledì 12 ottobre: 
Cena conviviale autogestita 
ospiti di Don Attilio 

Visto il gradimento espresso da 
tantissimi soci per questo 
appuntamento, grazie alla 
disponibilità di Don Attilio Arcagni è 
stato possibile replicare la conviviale 
autogestita in versione “autunnale” 

Ci troviamo all’oratorio di S. Agostino 
mercoledì 12 ottobre alle 19.30 

Venerdì 21 ottobre: Visita al 
Gruppo Terre Padane del 
Governatore Carlo Conte 

Il Governatore del Distretto 2050, 
dopo la visita amministrativa del Club 
svolta a settembre, incontrerà i Club 
costituenti il Gruppo Terre Padane 
durante una conviviale interclub  

L’appuntamento è per venerdì 21 
ottobre, alle ore 19.30 presso il Relais 
Convento. 

Domenica 23 ottobre: 
Service distrettuale “Rise 
Against Hunger” D2050 

Il Club partecipa al Service 
distrettuale di preparazione e 
confezionamento pasti “Rise Against 
Hunger” che si terrà presso 
CremonaFiere il 23 ottobre dalle 9.00 
alle 12.00 

Mercoledì 26 ottobre: 
S. Messa in suffragio dei 
rotariani defunti 

Celebrata dal nostro socio Don Attilio 
a S.Omobono alle ore 18.00 

 

 

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

Care socie, cari soci, 
il programma per il mese di ottobre prevede due 
appuntamenti importanti per il Club: la visita interclub 
del Governatore del Distretto 2050 Carlo Conte e la 
giornata di volontariato attivo per il Service 
distrettuale di confezionamento pasti “Rise Against 
Hunger”. I dettagli per i due eventi sono riportati nelle 
pagine di questo bollettino. 
Permettetemi però di sottolineare la loro importanza, 
per la nostra appartenenza rotariana e per lo scopo 
principale del nostro sodalizio: fare del bene nel 
mondo. Per queste ragioni auspico la più ampia 
partecipazione di tutti voi e, per il service di domenica 
23, anche di vostri amici e famigliari… più saremo 
meglio faremo! 
Desidero ringraziare personalmente e a nome di tutto 
il Consiglio il nostro socio Don Attilio che sarà nostro 
ospite per la sempre gradita e attesa conviviale 
autogestita, prevista per mercoledì 12 in versione 
autunnale... a camino acceso! 
Infine, come da tradizione, per fine mese è prevista la 
S. Messa in suffragio dei nostri cari e dei rotariani non 
più con noi. 
In attesa di potervi incontrare numerosi a tutti gli 
appuntamenti, buona lettura e… Buon Rotary!!! 
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VITA DEL CLUB 
 

Mercoledì 14 settembre 

Presentazione del programma per l’anno rotariano 2022-2023  

Apertura ufficiale 
del nuovo anno 
rotariano, la sera di 
mercoledì 14 
settembre al 
ristorante del Golf 
club, con la 

presentazione 
delle linee 

programmatiche 
del nuovo 

presidente Fabrizio Bragantini. “Immagina il Rotary” è il motto del presidente 
internazionale Jennifer Jones, canadese, la prima donna al vertice mondiale del 
sodalizio, ha sottolineato Bragantini, che, a inizio conviviale, ha subito comunicato 
alcune significative novità: il gruppo Stradivari, del quale abbiamo fatto parte fin qui 
con gli altri due club cittadini e con il Rotary Soresina, confluisce ora, per volontà del 
governatore Carlo Conte, nel nuovo Gruppo Terre Padane, che comprende anche i 
club di Piadena e i due di Casalmaggiore (Oglio Po e Viadana-Sabbioneta). Poco prima 
si era svolto l’incontro online del nuovo governatore (nel suo staff distrettuale i nostri 
Annalisa Balestreri come Prefetto e Domenico Maschi, assistente del Governatore per 
il gruppo Terre Padane) con il Consiglio del club.  
Non ci sarà quest’ anno la tradizionale visita del governatore distrettuale a ciascuno 
dei club. Sarà sostituita, venerdì 21 ottobre, dalla visita a tutti i club del gruppo Terre 
Padane che converranno al Relais Convento di Persico. 

Passando ai services che caratterizzeranno il nuovo anno, il presidente ha 
ribadito l’impegno nella raccolta fondi per la Polioplus, che avverrà durante la serata 
di festa del 21 ottobre prossimo ma, soprattutto, ha annunciato il service distrettuale 
che si svolgerà a CremonaFiere domenica 23 ottobre (che già ha avuto una prima 
edizione a Brescia nel 2019 con la partecipazione di alcuni rotariani del nostro club) a 
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sostegno dell’organizzazione internazionale no profit ‘Rise Against Hunger’ , 
impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo. 
Tutti siamo invitati a partecipare, dalle 9 alle 12, al lavoro di imballaggio dei prodotti 
alimentari da destinare alle mense scolastiche dello Zimbabwe. Bragantini ha 
sottolineato con soddisfazione il fatto di essere riuscito a organizzare l’evento a 

Cremona ottenendo 
gratuitamente gli spazi 
fieristici (per un 
controvalore di circa 
4.000 euro risparmiati 
per l’iniziativa). È il 
dimostrarsi capaci di fare 
qualcosa per gli altri che 
fa la differenza, ha 
aggiunto, osservando che 
lavorare insieme per un 

unico scopo conduce a rafforzare l’amicizia tra noi. I club del Gruppo, inoltre, hanno 
pensato ad un’iniziativa di formazione e sostegno nella navigazione su Internet – in 
collaborazione con la Polizia postale - destinata agli ultrasessantenni, che più spesso 
risultano vittime di truffe. Un altro service di ‘Terre padane’ si intitolerà ‘Il bosco diffuso’ 
e, giovandosi della competenza e disponibilità di Riccardo Groppali, si occuperà della 
piantumazione o ripiantumazione di aree libere del territorio. 

Il presidente non ha nascosto che dopo gli anni, difficili e straordinari per 
impegno e risultati, di Domenico, Elisa e Andrea, non è stato facile trovare per il club 
qualche service che non replicasse quanto già fatto. Si collocano nella continuità i 
contributi alla Polioplus, al Rotaract, al Ryla e al Ryla junior (per i ragazzi degli ultimi 
tre anni delle superiori) e allo Scambio giovani, con un particolare ringraziamento a 
Monica Franzini, Nayla Renzi e Maria Grazia Teschi che seguono le due studentesse, 
Annabelle Gifford (Usa) e Laura Hincheldey (Danimarca) attualmente a Cremona, 
ospitate da famiglie locali e supportate dal nostro Club. 
Primo service dell’anno è stato quello del Tennis in carrozzina già effettuato all’inizio 
di settembre presso la Canottieri Baldesio, e la cui preparazione impegna per tutto 
l’anno il nostro Alceste Bartoletti e Roberto Bodini. Proseguirà il contributo per le 
Borse di studio agli allievi dell’Accademia Stauffer: quest’anno si tratterà solo di un 
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accantonamento di fondi, visto che il conferimento, biennale, riguarderà la presidenza 
di Claudio Bodini. Un nuovo service sarà dedicato all’organizzazione di volontariato 
‘Mani di Mamma’ che confeziona copertine, cuffiette e scarpine per i bambini ricoverati 
in pediatria e neonatologia (basterà donare gomitoli di lana). Confermato il contributo 
a Medea in memoria di Ermanna Manara. La collaborazione con i Vigili del Fuoco 
(prevista una 
visita in caserma 
e un momento 
formativo utile a 
tutti) si 
concretizzerà 
quest’anno con 
l’acquisto di 
attrezzature di 
soccorso 
mancanti ai loro 
mezzi. Continueranno la collaborazione con le iniziative culturali del Teatro Ponchielli 
e il volontariato nell’hub vaccinale (grazie a Claudio Bodini). In sintonia con l’Adafa si 
promuoverà un’edizione rinnovata del Premio Cremona (fotografia e pittura) che dette 
lustro alla città negli anni Trenta del secolo scorso. Inoltre, per quanto riguarda il 
funzionamento del club, sarà rivisto e aggiornato il sistema delle chat (non più su 
Whatsapp). 

Il presidente ha infine riferito con rammarico della mancata opportunità dell’incontro 
triangolare con i club contatto di Monthey e di St.Maxime. Gli svizzeri avevano 
proposto il 23/24/25 settembre. Abbiamo chiesto di spostare di una settimana data la 
coincidenza con le elezioni in Italia, ma non è stato ritenuto possibile. 

All'esposizione del Presidente ha fatto seguito un lungo applauso che ha voluto 
sottolineare la condivisione e l'apprezzamento dei soci sul programma esposto. Il 
presidente, ha concluso dando appuntamento a tutti a mercoledì 21 per la visita a 
palazzo Fodri. 
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Sabato 17 settembre 

Accoglienza degli ospiti inbound del Distretto 2050 – Primo incontro 

Sabato 17 settembre, presso 
l’Aula Magna del Liceo Vida, 
ospitato presso il Seminario 
Vescovile di Cremona, il 
Distretto Rotary 2050 ha 
organizzato la prima giornata 
di formazione, informazione 
ed accoglienza per i tanti ospiti 
inbound del programma 
Rotary Youth Exchange. 

Presenti i presidenti dei tre Club di Cremona e del Soresina, che hanno dato, in qualità 
di “padroni di casa” il loro benvenuto in città. È stato un piacere essere con loro e 
condividere il momento formativo con le ragazze ed 
i ragazzi che, arrivati da poco nelle loro famiglie 
ospitanti, regalerà loro l'opportunità di una grande 
esperienza di cui fare tesoro per il loro futuro. A loro 
il l’invito del presidente, espresso nel brevissimo 
saluto, di essere Ambasciatori nei loro Paesi del 
Rotary, dell'Italia e di Cremona. Il Rotary Club 
Cremona è al loro fianco, supportando con le 
Counselor Maria Grazia Teschi e Nayla Renzi 
coordinate da Monica Franzini le due studentesse 
Annabelle Gifford (Usa) e Laura Hincheldey 
(Danimarca) e contribuendo al supporto, in 
collaborazione con gli altri Club cremonesi al 
supporto di una terza, proveniente dal Cile. 
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Mercoledì 21 settembre 

Visita a Palazzo Fodri e incontro con Maestro Liutaio, in collaborazione 
con il RC Soresina 

Mercoledì 21 settembre si è 
svolta a Palazzo Fodri una 
raccolta fondi organizzata dal 
Rotary Club di Soresina, 
finalizzata alla costituzione di 
una borsa di studio per uno 
studente meritevole del Liceo 
Vida di Cremona. A questo 
evento ha partecipato un 
nutrito gruppo di soci del 
nostro Club che sono stati 
accolti nella splendida 

cornice del palazzo, simbolo del Rinascimento cremonese, per un’eccezionale visita, 
guidata da Rita Ardemagni della Delegazione FAI di Cremona, all’interno del cortile e 
degli ambienti interni della struttura. Al termine del tour, il noto liutaio Mael Blot ha 
illustrato come nasce un violino, 
le parti che lo costituiscono, gli 
strumenti per realizzarlo e ha 
mostrato ai presenti un 
autentico Stradivari, 
attualmente sottoposto alle sue 
cure, creando un momento di 
grande interesse e stupore. Un 
rinfresco ha infine allietato la 
splendida serata, durante la 
quale anche la galleria d’arte 
PQV ha aperto i battenti esponendo opere d’arte antiche e moderne. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Mercoledi 12 ottobre – Cena conviviale autogestita presso l’Oratorio 
della Chiesa di S. Agostino in Cremona 
Visto il gradimento espresso da tantissimi soci per questo appuntamento, grazie alla 
disponibilità di Don Attilio Arcagni è stato possibile replicare la conviviale autogestita 
in versione “autunnale” a caminetto acceso. 

Appuntamento all’oratorio di S. Agostino mercoledì 12 ottobre alle 19.30 

 

Venerdì 21 ottobre – Visita del Governatore del Distretto 2050 Carlo 
Conte al Gruppo Terre Padane 

Come annunciato durante la presentazione del programma, il Governatore del 
Distretto Carlo Conte ha chiesto di poter incontrare i Club durante una convivale 
interclub di tutto il Gruppo Terre Padane, a cui il nostro Club appartiene.  

La serata si terrà, con l’auspicio di un’ampia partecipazione dei soci, venerdì 21 ottobre 
alle ore 19.30 presso il Relais Convento di Persico. 

 

Domenica 23 ottobre – Service distrettuale “Rise Against Hunger” 
presso CremonaFiere 

Dalle 9.00 alle 12.00, aperta 
a tutti i soci, alle famiglie, 
agli amici, per il 
confezionamento di pasti 
per le scuole dello 
Zimbabwe. Partecipate 
numerosi! 

 

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 
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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. 

NOTIZIE SULL’EFFETTIVO 
Nel mese di settembre abbiamo ricevuto le dimissioni volontarie per motivi personali 
del nostro socio Ugo Trentini. 

COMPLEANNI DEL MESE 

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 

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 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE • OTTOBRE 2022 
 

 

Cari Rotariani, 
quando leggerete questa mia, tutte le visite amministrative in zoom 
dei settantaquattro club del Distretto saranno pressoché terminate. 
Di quello che è emerso intervistando oltre settecento dirigenti di 
Club ve ne parlerò di persona, durante le visite di gruppo. Ma c’è 
qualcosa che mi ha veramente colpito. L’altra sera, una giovane 
socia del RC Brescia Ovest, Emanuela, alla mia domanda su come 
si trova nel suo Club o cosa ne pensa della nostra Associazione mi 
ha risposto: “caro Governatore, per me il Rotary è una “bolla di 
favola””. 
Lo ha detto con una tale sincerità e con una luce negli occhi che 
mi ha stupito.  
Quante volte nei nostri Club abbiamo dovuto risolvere conflitti, 

lottato perché si vincesse una certa ritrosia nel mettersi in gioco nel partecipare alle attività, si 
superasse una certa pigrizia? Poi, basta una semplice affermazione e ritorni a pensare 
all’entusiasmo che avevi all’inizio, a quale mondo di opportunità ti si apriva nell’essere parte attiva 
di una grande organizzazione mondiale, il cui scopo primario è fare del bene, migliorare la vita 
degli altri. Lavorando poi in un ambiente inclusivo, con gli amici del tuo Club, in cui anno dopo 
anno, service dopo service, si è cresciuti insieme e condiviso tanti successi. 
Dobbiamo riscoprire queste sensazioni, che un terribile periodo pandemico e una situazione 
politica internazionale hanno mortificato. Rialziamo la testa con tutto l’orgoglio di essere rotariani! 
Ottobre non è solo il mese dello sviluppo economico comunitario; è un mese che ci vedrà 
protagonisti su vari fronti. Il 24 è la giornata mondiale della Polio, il tema vaccinale è quanto mai 
attuale di questi tempi. I miei formidabili Assistenti stanno organizzando con i loro Gruppi diverse 
iniziative che sensibilizzeranno tutti, non solo noi rotariani.  
Domenica 23 a Cremona attueremo il service nazionale “Il Rotary nutre l’educazione”, sviluppato 
in partnership con Rise Against Hunger e 10 Distretti in tutta Italia. Lo scopo è permettere a quasi 
3000 bambini di una comunità del terzo mondo di andare a scuola per un anno, in un ambiente 
protetto, soprattutto per le bambine. Confezioneremo i pasti che verranno mandati alla loro scuola, 
in modo che solo i bambini possano usufruirne. Facciamo una riflessione: se permettere ad un 
bambino di imparare a leggere e scrivere può cambiargli la vita, cosa può succedere se riusciamo 
a farlo per altri 3000 di una stessa comunità? Cosa riusciranno a fare in futuro questi bambini 
scolarizzati per lo sviluppo economico della loro collettività? 
Diamogli una opportunità! Vi aspetto tutti, a centinaia, a Cremona! Imagine! 
Buon Rotary! 
Carlo 

	
CARLO CONTE 

Governatore Distretto 2050 
A.R. 2022/23 
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