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Mercoledì 9 novembre: 
Prof. Gianni Ferretti 
(Politecnico di Milano): 
L’ingegneria per l’agricoltura e 
le prospettive dell’agrivoltaico 

Il Club ospita il Prorettore del Polo di 
Cremona del Politecnico di Milano 
che, nel suo intervento, ci parlerà 
delle nuove prospettive per il 
comparto agricolo con l’introduzione 
di questo nuovo Corso di Laurea e le 
possibilità e potenzialità, in questo 
particolare momento storico, per 
l’agrivoltaico. 

Ci troviamo all’ “Hosteria 700” 
mercoledì 9 novembre alle 19.30 

Venerdì 18 novembre:  
Interclub con RC Brescia Verola 

Siamo stati invitati a partecipare ad 
un Interclub con il RC Brescia Verola 
(Presidente Giuseppe Botta) con 
ospiti l’Assessore Regionale Rolfi ed il 
Presidente di Confagricoltura 
Prandini 

L’appuntamento è per venerdì 18 
novembre, alle ore 19.30 al Castello 
di Padernello. 

Mercoledì 23 novembre: 
Assemblea ordinaria dei soci 
per l’anno 2022 

È tempo di celebrare uno degli 
appuntamenti più importanti per la 
vita ed il funzionamento del nostro 
Club. L’OdG e la convocazione vi 
verranno recapitati con 
comunicazione separata.  

 

 

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

Care amiche, cari amici, 
ho ancora negli occhi e nel cuore le  
immagini della magnifica giornata di  
domenica 23 ottobre durante il service 
distrettuale “Il Rotary nutre l’educazione”.  
È stato un vero successo! Abbiamo scritto una 
bellissima pagina di Rotary tutti insieme: 350 rotariani 
con famiglie ed amici, provenienti da tutto il Distretto, 
hanno lavorato alacremente per confezionare oltre 
58.000 (cinquantottomila !!!) pasti per i bambini delle 
scuole dello Zimbabwe. È stato faticoso, impegnativo 
ma questo è Rotary, fatto di persone che si mettono in 
gioco e, con il loro servizio, cambiano le vite di altri, 
meno fortunati rispetto a noi. C’è, a ragione, di 
andarne fieri. 
Nel programma di appuntamenti previsti per questo 
mese, mi permetto di portare alla vostra attenzione 
l’assemblea ordinaria dei soci, convocata per il 23 
prossimo; è uno dei momenti più importanti per la vita 
del Club e per il suo funzionamento: per questo 
auspico la più ampia partecipazione.  
Vi aspetto numerosi a tutti gli appuntamenti, vi auguro 
buona lettura e… Buon Rotary!!! 
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VITA DEL CLUB 
 

Mercoledì 12 ottobre 

Conviviale autogestita all’Oratorio di S. Agostino 
Dopo l’usuale appuntamento primaverile e 
grazie alla squisita disponibilità di Don Attilio 
che ci mette a disposizione gli spazi 
dell’Oratorio di S. Agostino, è stato possibile 
replicare in versione “indoor” e autunnale 
(nonostante l’eccezionale ottobrata che, per 
molti, avrebbe potuto far svolgere la cena nel 
bel giardino dell’Oratorio) questo 
appuntamento sempre gradito a tutti. Larga 

partecipazione dei soci che, in molti casi, sono intervenuti con famiglia; cosa ancora 
più rimarchevole, svariati soci e socie, 
impossibilitati per motivi diversi a partecipare 
alla cena, hanno però contribuito con grande 
generosità al buffet predisposto, portando i loro 
“cavalli di battaglia” gastronomici perché non 
mancasse il loro contributo alla buona riuscita 
della cena. Nel brevissimo saluto, il presidente 

Fabrizio Bragantini ha 
voluto sottolineare la bellezza di appuntamenti come 
questo, dove il Club si tramuta in grande famiglia e riscopre, 
soprattutto dopo il recente passato, il piacere di stare 
insieme; ha poi voluto ringraziare a nome di tutti i presenti 
Don Attilio, nostro ospite ed infine rendere il giusto merito 
a Mario Coppola e Pierina Beltrami, vere anime di questa 
serata che con grande impegno e generosità si sono messi 
al servizio del Club per l’ottima riuscita della serata. 
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Venerdì 21 ottobre 

Visita del Governatore Carlo Conte al Gruppo “Terre Padane” 
Sala gremita e affluenza delle 
grandi occasioni al Relais 
Convento per la serata di venerdì 
21 ottobre, nella quale, secondo 
le disposizioni comunicate dal 
Distretto, il Governatore Carlo 
Conte, accompagnato da un 
gruppo del Direttivo Distrettuale 
ha incontrato, in una sola data, 
tutti i Club del Gruppo “Terre 
Padane” (RC Cremona, Cremona 

Po, Cremona Monteverdi, Soresina, Piadena Oglio Chiese, Casalmaggiore Oglio Po e 
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta). Introdotto dal nostro Domenico Maschi, 
Assistente del Governatore per il Gruppo, Carlo 
Conte, nel suo intervento ha condiviso con i soci 
presenti le risultanze del giro di visite 
amministrative a tutti i Club del Distretto 
recentemente concluso, riportando quante e 
quali peculiarità popolano il nostro Distretto ed i 
service che i Club hanno predisposto. Si è poi 
soffermato sul tema dell’anno rotariano “Imagine” 
e sul significato che ha voluto dare la Presidente Internazionale Jennifer Jones al suo 

mandato, rivolto, oltre che nel fare del bene nel 
mondo, anche alla cura ed al benessere dei soci 
nella vita di Club, avendo particolare attenzione 
alla conservazione dell’effettivo e mettendo in 
campo azioni per prevenire, per quanto 
possibile, le dimissioni dei soci meno coinvolti 
nelle attività. Successivamente hanno preso la 
parola la presidente del RC Soresina per 
illustrare il progetto di Service di Gruppo del 
“Bosco Diffuso” che prevede la realizzazione, 
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sul territorio dei Club, di interventi di ripopolazione 
del verde al fine di aumentare la biodiversità e il 
presidente del nostro Club che, in qualità di capofila 
del progetto, ha illustrato le attività previste dal 
Service di Gruppo da svolgere in collaborazione con 
la sezione provinciale della Polizia Postale e orientate 
all’alfabetizzazione ed alla divulgazione della cultura della sicurezza informatica 
durante la navigazione on-line. 

 

Domenica 23 ottobre 

Service distrettuale “Il Rotary nutre l’educazione” 

Prendete un intero Padiglione fieristico dedicato alla manifestazione, 350 volontari 
rotariani, le loro famiglie e gli amici, 58.000 pasti da assemblare per le bambine ed i 
bambini di scuole primarie nello Zimbabwe, unite tanto impegno, un po’ di fatica e 
molto, anzi moltissimo spirito di servizio rotariano ed il risultato sarà la magnifica 
giornata del Service distrettuale “Il Rotary nutre l’educazione” organizzato a 
CremonaFiere il 23 di ottobre, giorno in cui i soci rotariani di tutto il distretto si sono 
dati appuntamento per un evento di 
confezionamento pasti a favore di “Rise Against 
Hunger”, un’organizzazione internazionale che ha lo 
scopo di combattere la fame nel mondo con la 
fornitura, a organizzazioni partner del sud del 
mondo, di pasti da destinare alle bambine ed ai 
bambini che frequentano le scuole primarie. Così 
facendo, oltre a combattere la malnutrizione, si ottiene anche l’aumento della 
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frequenza scolastica da parte dei 
bambini che, diversamente, 
dovrebbero abbandonare la scuola per 
contribuire all’economia familiare. Rise 
Against Hunger, che opera a livello 
globale, ha riconosciuto il Rotary come 
partner ideale per la sua attività e 
questo ha portato, per la Zona 14, che 
comprende i 14 distretti di Italia, San 

Marino e Malta all’organizzazione, come service a carattere nazionale, ad una serie di 
eventi di confezionamento per un totale di circa 580.000 pasti, necessari per fornire 
alimentazione ad una scuola di oltre 3.000 bambini dello 
Zimbabwe per un intero anno scolastico. I figli dei 
volontari presenti, valenti e preziosi “runner” durante 
l’evento, hanno anche potuto inserire nei pacchi in 
confezionamento dei disegni preparati da loro: sarà una 
sorpresa in più per i bimbi che utilizzeranno i pasti 

preparati. Questa giornata ha visto il nostro Club a ragione 
protagonista, nel suo ruolo di “padrone di casa” e grazie al 
grande impegno di molti soci che hanno generosamente 
donato una mattinata del loro tempo a questa attività. 
Missione compiuta! In circa due ore è stato portato a 
compimento il lavoro, a cui è seguito, per che lo desiderava, 
un momento conviviale grazie ad un gruppo di Aziende che 
hanno donato prodotti per poter allestire un semplice ma 
gustoso rinfresco. Al nostro Club i ringraziamenti ed il 
compiacimento del Distretto e del Governatore Carlo Conte 

per il lavoro fatto e per la perfetta organizzazione dell’evento. 

 

 

 

 

Mercoledì 26 ottobre 
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S. Messa in suffragio dei rotariani defunti 
Come da tradizione e grazie a Don Attilio, anche 
quest’anno abbiamo avuto la possibilità di 
ricordare i soci non più tra noi con una messa in 
suffragio celebrata nella chiesa di S. Omobono. 
Molti i soci convenuti che, dopo la funzione hanno 
anche potuto ammirare l’affresco, recentemente 

restaurato, posizionato nel coro. 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO… 
La Presidente Internazionale Jennifer Jones riceve la maglietta del 
Torneo di Tennis “Città di Cremona” 

Durante l’incontro di formazione per i Governatori 
nominati, tenuto nei giorni scorsi a Basilea (CH), il PDG del 
nostro Distretto Ugo Nichetti, membro della Task Force 
Internazionale DEI (Diversità, Equità, Inclusione) ha avuto la 
possibilità di consegnare alla Presidente Internazionale la 
t-shirt ufficiale dell’edizione 2022 del Torneo di Tennis in 
carrozzina “Città di Cremona” che, appunto, da anni 
promuove, con il progetto sociale ad esso correlato, questi 
tre valori. Una grande soddisfazione per gli organizzatori, 
un onore per il nostro Club. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Mercoledi 9 novembre – Prof. Gianni Ferretti (Politecnico di Milano): 
L’ingegneria per l’agricoltura e le prospettive dell’agrivoltaico 

Ospite del Club il Prorettore per il Polo di Cremona del Politecnico 
di Milano, Prof. Gianni Ferretti. Nel suo intervento presenterà il 
nuovo corsi di Laurea in Ingegneria per l’agricoltura, un’eccellenza 
del territorio che ha pochissime concorrenti in campo mondiale e 

ci parlerà delle potenzialità applicative del agrivoltaico. 

Appuntamento all’ ”Hosteria 700” il 9 novembre alle 19.30 
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Venerdì 18 novembre – Interclub con RC Brescia Verola, Soncino-
Orzinuovi ed e-Club Nuove Frontiere 

  

Mercoledì 23 novembre – Assemblea ordinaria dei soci 

È tempo di celebrare uno degli appuntamenti più importanti per la vita ed il 
funzionamento del nostro Club. L’Ordine del Giorno e la convocazione vi verranno 
recapitati con comunicazione separata. Per la sua importanza è auspicata la più ampia 
partecipazione. 

 

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. 
 

 

 

 



    
 n° 3/22-23 del 02/11/2022 

  8 

COMPLEANNI DEL MESE 
1/11 Vittorio Jacono  

10/11 Paolo Nolli 

13/11 Claudio Bodini  

16/11 Yari Rizzoli 

17/11 Andrea Pedroni  

24/11 Attilio Arcagni  

25/11 Cesare De Lorenzi 

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 • NOVEMBRE 2022 
 

Cari Rotariani, 
le visite istituzionali sono finite. Chi è venuto ha potuto partecipare 
in un clima di grande convivialità, insieme di volta in volta a 
centocinquanta fino a duecentotrenta amici, ad una vera e propria 
festa. Ringrazio gli Assistenti, per come hanno saputo gestire 
l’evento e tutti i Presidenti, che hanno potuto illustrare i progetti 
di servizio che stanno attuando. Il service “Il Rotary nutre 
l’educazione” poi è stato un successo. Eravamo più di 
trecentotrenta a Cremona il 23 ottobre scorso a lavorare con un 
entusiasmo incredibile per poter dare un futuro a dei bambini del 
terzo mondo. Anche tutte le iniziative per la giornata della Polio 
sono state un successo, con grande partecipazione e 
sensibilizzazione di tutti. 

La prima fase strategica del mio mandato posso considerarla conclusa. il timore di una 
recrudescenza del Covid mi ha fatto spingere sull’acceleratore, in modo da poter incontrare tutti 
voi almeno due volte, in zoom e di persona e di concludere impegni presi a livello nazionale prima 
dell’inverno. 
Ora si apre una seconda fase che inizia proprio con il mese dedicato alla Fondazione, che 
celebreremo il 19 novembre a Sant’Angelo Lodigiano.  
La Fondazione è la struttura, l’architrave su cui poggia tutta la nostra associazione. Se venisse 
meno questa struttura tutto crollerebbe. Semplice. Questa lettera potrebbe già finire qui. Sostenere 
questa architrave, puntellarla, metterla in sicurezza, va al di là di un semplice nostro dovere morale. 
È una questione di educazione, di educazione rotariana. Il vero rotariano versa almeno cento dollari 
all’anno al fondo annuale, senza bisogno di tante spiegazioni, lui lo sa il perché. Se non si sostiene 
la Fondazione non si permette che il nostro Rotary attui progetti nel mondo che cambiano la vita 
delle persone, migliorandone le loro condizioni.  
C’è chi inoltre sa che può anche diventare benefattore, come Antonio Giustiniani del RC 
Fiorenzuola, o entrare nella Paul Harris Society, come Chiara Spalla del RC Valle Staffora, o, 
grande novità, nella Polio Plus Society. Questa iniziativa, lanciata dal nostro Presidente 
Internazionale Jennifer Jones, permette con il versamento di soli cento dollari all’anno sul fondo 
Polio, di diventare membro della Polio Plus Society, ricevendo un attestato ed un particolare 
distintivo. Il primo ad iscriversi è stato uno di quei veri rotariani che hanno particolarmente a cuore 
la nostra Fondazione, Paolo Racconi, il nostro DRFC. 
Grazie allo splendido lavoro di Mariangela Donà, che con l’esempio ha saputo motivare e 
coinvolgere, la famiglia dei Grandi Donatori del nostro Distretto oggi annovera 3 nuovi membri: 
Davide Carnevali e Vanessa Locatelli del RC Morimondo Abbazia, Francesco Ferron del RC 
Casalmaggiore Oglio Po. 
Sosteniamo la Fondazione, permettiamo al Rotary di continuare a fare del bene nel mondo! 
Un abbraccio rotariano 
Carlo 

	
CARLO CONTE 

Governatore Distretto 2050 
A.R. 2022/23 
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