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  Martedì 3 settembre 
            Il nostro Club vanta un piccolo rotariano in più!!! 

  
“Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini” 

(Dante Alighieri) 
 

Il mese di settembre inizia nel migliore dei modi: nella tarda serata di martedì 3 settembre 
è nato Luigi Maschi, primogenito del nostro presidente Domenico e della sua compagna 
Valentina. Alla mamma ed al papà vanno le calorose congratulazioni dell’intero Club!!! 
 

  
Mercoledì 4 settembre – domenica 8 settembre 

Progetto sociale per il Tennis in Carrozzina 
Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina “Città di Cremona” 

  
Il primo service dell’anno rotariano riguarda, come ormai 
tradizione, il progetto sociale sullo sport e disabilità 
incentrato sul tennis in carrozzina e sul collegato Torneo 
Internazionale di Tennis in Carrozzina “Città di Cremona” 
che si è svolto sui campi della Canottieri Baldesio. Per la 
prima volta quest’anno il tabellone si è sdoppiato, 
inaugurando anche il torneo femminile, sia di singolo che di 
doppio, a testimonianza del grande lavoro degli 

organizzatori e dell’entusiastica risposta dei Club del Distretto che, 
quest’anno, hanno aderito all’iniziativa in larghissimo numero: ben 
45 oltre naturalmente al nostro. Tanti sono stati i soci dei Club, soci 
Rotaract ed Interact a prestare opera di volontariato attivo nelle 
mansioni necessarie al buon funzionamento della macchina 
organizzativa (autisti, interpreti, accompagnatori, tuttofare, 
semplici raccattapalle) mentre un particolare plauso va fatto ai soci 
medici del nostro Club che hanno garantito, con la loro presenza, 
la quasi totalità dei turni di servizio per il medico (obbligatorio sul 
posto), necessario e richiesto dalla Federazione Internazionale per 
competizioni di questa categoria. Altissimo il livello tecnico 
espresso dagli atleti e dalle atlete partecipanti che hanno raggiunto 
la nostra città da tutto il mondo: tra gli iscritti infatti, sportivi dal 
Brasile, Marocco, Germania, Francia, Austria, Giappone, Svizzera, 

Il tennis in carrozzina 

Un giocatore durante la 

competizione 



 

Romania, oltre naturalmente ad un nutrito gruppo di atleti nazionali e tutta la squadra della 
Canottieri Baldesio, recentemente arricchita dalla presenza della prima “quota rosa”, la 
campionessa italiana di danza in carrozzina Chiara Pedroni, da poco praticante anche di questo 
sport.  
Al termine delle combattute giornate di gara, la vittoria arride al francese Menguy per il singolare 
maschile ed alla giapponese Funamizu nel tabellone 
femminile. Nel doppio maschile vince il rodato ticket 
teutonico Legner-Sommerfeld mentre il doppio 
femminile se lo aggiudica la coppia formata da 
Funamizu-Buchler. Anche per gli atleti di casa il 
torneo ha riservato soddisfazioni, poiché il tennista 
baldesino Dario Benazzi arriva in finale del tabellone 
di consolazione piegato solo dal vincitore Luca Spano 
mentre capitan Giovanni Zeni, in coppia proprio con 
Spano si aggiudica la terza piazza del torneo di doppio.  
La copertura mediatica dell’evento sportivo è stata puntuale sia in video che sulla carta stampata 
ed ha avuto risonanza nazionale, giacché anche la Gazzetta dello Sport si è interessata del 

Torneo con una importante serie di articoli che 
hanno accompagnato le giornate di gara con 
risultati ed interviste agli atleti teste di serie dei 
tabelloni maschile e femminile.  
Con malcelato orgoglio tuttavia possiamo riferire 
che l’evento mediatico di punta di tutta la 
manifestazione, la diretta streaming delle finali di 
singolo maschile e femminile, ha un’anima 
rotariana, poiché il telecronista e commentatore 
tecnico a cui è stato affidato il microfono è stato il 
nostro past president Beppe Lauritano, che ha 

confermato il suo talento istrionico anche quest’anno.  
Il Torneo Internazionale Future Maschile e Femminile di Tennis in Carrozzina rappresenta 
comunque solo la punta dell’iceberg di un percorso molto più lungo e impegnativo, sia da parte 
della squadra, che recentemente si è classificata tra le 
prime 4 nel campionato italiano a squadre di tennis in 
carrozzina, sia da parte degli organizzatori: questa 
manifestazione, unitamente alle numerose esibizioni 
dimostrative e agli incontri nelle scuole che si sono svolti 
nell’arco dell’anno, è parte integrante del “Tennis in 
Carrozzina: un progetto sociale” che, supportato dal 
nostro Club nelle edizioni precedenti è ora sostenuto dal 
Distretto: il governatore Maurizio Mantovani ha ritenuto di 
costituire, proprio per l’importanza di questi temi e per 
l’interesse suscitato all’interno del Distretto, un gruppo di lavoro, affidato a Giovanni Zeni, atleta 
della Canottieri Baldesio e rotariano, presidente del RC Nuove Frontiere. La vicinanza del Rotary 
a questo evento è stata testimoniata alla Cena di Gala del Torneo, durante la quale numerosi 
labari di Club sono stati alzati per onorare la serata e gli atleti presenti; la serata, per il nostro 

Il governatore del Distretto 2050 Maurizio 

Mantovani durante la cerimonia di premiazione 

Tutti i presidenti e dirigenti di Club presenti alla conviviale 

rotariana e Cena di Gala del Torneo del venerdì 

Una parte dei labari di Club presenti durante la 

serata 



 

Club appuntamento conviviale, ha visto la presenza di numerosi presidenti e dirigenti di Club 
appartenenti al Distretto che hanno potuto constatare cosi anche la correttezza ed il rispetto ed 
il grande fair-play che lega tra loro gli atleti e godere di un particolare momento di amicizia e 
condivisione in puro spirito rotariano, assai gradito, così come testimoniato da numerosi 
messaggi di apprezzamento e ringraziamento giunti al presidente Maschi ed alla segreteria del 
Club nei giorni a seguire. 

 
 

Martedì 17 settembre 
Convegno “Liuteria e Diplomazia” – I Maestri liutai esteri a Cremona 

 
Importante momento culturale svolto presso il Salone 
dei Quadri di Palazzo Comunale a Cremona 
promosso da Centro Incontri Diplomatici e FE.N.CO. 
(Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli 
Esteri in Italia) patrocinato dal nostro Club in ideale 
prosecuzione di un precedente incontro diplomatico a 
tema Africa Sub-Sahariana svolto il precedente anno 
rotariano sotto la presidenza di Beppe Lauritano. 
Ospite d’onore particolare per gli Emirati Arabi Uniti, 
S.E. Abdalla Alshamsi (Console Generale a Milano) e 
Alì Obaid Al Hefaiti (Direttore Generale Accademia 
delle Belle Arti di Fujairah - EAU). 
La Cultura svolge un ruolo fondamentale nello 
svolgimento dell’attività diplomatica, intesa come 
promozione dell’immagine di un Paese proiettata nel 
contesto della globalizzazione: per questo motivo il 
Centro Incontri Diplomatici e la Federazione 
Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, 

hanno programmato un progetto, nell’ambito della Diplomazia Culturale, mirato alla 
valorizzazione della liuteria a Cremona, città nella quale sono vissuti grandi Maestri liutai quali 
Niccolò Amati, Bartolomeo Guarneri (Giuseppe), Giuseppe (figlio), Andrea Guarneri “del Gesù” 
e Antonio Stradivari e dove, ad oggi, molti Maestri liutai provenienti da Paesi esteri si formano e 
lavorano in ideale prosecuzione dell’opera degli immortali talenti dei Maestri cremonesi. 

 
 

Mercoledì 18 settembre 
Conviviale di presentazione del programma per l’anno rotariano 2019-2020 

 
Appuntamento, nuovamente a Palazzo Trecchi, la sera di mercoledì 
18 settembre, per la conviviale di presentazione del programma del 
presidente Domenico Maschi. Dopo l'onore alle bandiere (di cui è 
stato sinteticamente spiegato l'alto significato) Domenico ha rivolto il 
suo ringraziamento a quanti in questi giorni hanno condiviso la sua 
gioia per la nascita del primogenito Luigi. Felicitazioni che si sono 

Un momento dell'evento 

Il presidente Domenico Maschi 

durante il suo intervento 



 

rinnovate con il brindisi alla fine della serata. Entrando nel merito del programma, il presidente 
ha annunciato un anno nel quale il nostro club sarà impegnato in molti services, oltre 30, 
mettendo insieme le energie e le volontà di tutti. Il primo service si è già svolto con meritato 
successo con il Torneo di tennis in carrozzina alla Baldesio che è stato bellissimo e ha coinvolto 
quest'anno 45 club rotariani oltre al nostro. Per la prima volta hanno partecipato alle gare anche 
le donne. Un grande plauso è andato ai medici e a tutti i volontari del nostro club, in particolare 
ai soci Alceste Bartoletti e Sarah Triboldi. Molti gli attestati di stima ricevuti per quanto il Rotary 
fa al servizio della società. 
Continuerà nel 2019-20 l'attività in favore dei disabili con il service “Diversamente uguali” 
(ricordate con emozione dal presidente la partita di calcio fra non vedenti e le giornate in 
aeroporto) e con il progetto del 'Linguaggio dei segni', cui si aggiungerà il sostegno 

all'Associazione Delfini, nata allo 
scopo di creare una società sportiva 
dilettantistica che si occupi di atleti 
disabili, con ogni tipo di disabilità, per 
favorire il loro coinvolgimento in 
attività sportive ed in particolare in 
quella che meglio si addice al mondo 
della disabilità ovvero il nuoto. 
Un'altra nuova iniziativa è quella 
rivolta a 'Occhi azzurri', 
organizzazione di volontariato nata 
dall'esigenza di una famiglia di 
affrontare una patologia genetica rara 
di cui sono affetti Orlando, uno dei 

figli, e altri bambini, promuovendo la loro crescita verso l'autonomia personale.  
Nel segno della continuità il club si impegnerà nel service anti-dislessia che sarà al centro del 
prossimo appuntamento, la sera di sabato 28 settembre, presso l'Adafa, che Domenico ha 
vivamente ringraziato anche nella persona di Raffaella Barbierato (presidente oltre che nostra 
past-president); in collaborazione con il Rotary club di Cortona Valdichiana si terrà un concerto 
del Maestro pianista Francesco Attesti il cui ricavato andrà tutto a beneficio dell'Associazione 
Italiana Dislessia – Sezione di Cremona. Ancora, in programma i contributi all'Aida e a Medea, 
quest’ultimo sempre a ricordo della nostra socia Ermanna Manara.  
Particolare attenzione è stata richiamata dal presidente all'intitolazione di una parte della nostra 
città alla Fondazione Rotary con uno spazio verde individuato, d'intesa con il Comune, nell'area 
di San Lorenzo e del Museo archeologico. Un grazie speciale è andato a Riccardo Groppali e 
agli altri amici che seguono da vicino il progetto; una riunione è prevista per martedì 24. Si tratta 
di un'iniziativa di pubblica rilevanza, in modo che anche la città si accorga che il Rotary non è il 
club di quelli “che ogni tanto si trovano a cena”. Quest'anno offriremo poi un significativo 
contributo all'azione dei vigili del fuoco in pensione, da sempre impegnati ad aiutare il prossimo 
nei momenti più difficili. 
Il presidente ha poi posto l'accento sulla sintonia rilevata fra i quattro club del Gruppo Stradivari 
(il nostro, il Cremona Po, il Monteverdi e il Soresina) e la necessità di unire le forze per agire 
significativamente sul territorio. È in programma una giornata di prevenzione nel campo della 
salute con i medici rotariani. Ma soprattutto si è delineato il progetto dedicato alla tecnologia 

Un momento della serata 



 

“ultrasound point of care” per il miglioramento dei processi clinico-assistenziali, concordato con 
il direttore generale dell'Ospedale di Cremona, che si concretizzerà nella donazione di appositi 
ecografi per l’ecografia al letto del paziente. Pensiamo di coinvolgere anche i nostri club contatto 
di Monthey e di St.Maxime (ricordiamo che in ottobre ci sarà l'incontro triangolare) in modo da 
poter usufruire anche della sovvenzione globale della Rotary Foundation.  Sempre in ambito 
ospedaliero, su proposta di Giorgio Brusati, si pensa, insieme all'Associazione Amici 
dell'Ospedale 'Gianni Carutti', di acquistare un'apparecchiatura per radiologia tradizionale da 
posizionare presso il Pronto soccorso che, (e sono dati del 2017), ha richiesto una media di 123 
esami radiografici al giorno. La realizzazione del service eviterebbe a circa 80 pazienti al giorno 
di essere trasferiti al reparto di Radiologia, migliorando il servizio e riducendo i tempi, oggi 
piuttosto lunghi, di attesa.  
Lavoreremo poi con la Fondazione Corti, che sarà presente domenica 22 settembre a Cremona 
per la Festa del volontariato, sostenendo con un contributo il piccolo ospedale costruito a Gulu 
(Uganda) fin dal 1959: una risposta fattiva e pienamente rotariana a conflitti, epidemie, povertà 
estrema che garantisce ai più vulnerabili cure mediche accessibili e di qualità. Fra i services 
globali in Africa, il presidente ha poi citato il 
progetto  in Madagascar, grazie ad un'amica 
cremonese colà trasferita, che prevede  la 
realizzazione di una scuola e l'escavazione di 
alcuni pozzi in due differenti regioni dell'isola; 
e quello distrettuale intitolato 'A dream for 
Zimbabwe' per il quale il nostro club, essendo 
il più antico del 2050, è stato designato dal 
governatore come capofila: il service, che 
dovrebbe contare sul sostegno della 
Fondazione Rotary, riguarda la preparazione 
e distribuzione del cibo nelle periferie di 
Harare e la realizzazione di una scuola 
primaria. 
Tra gli altri services elencati dal presidente, sui quali ci sarà modo di ritornare nel corso dell'anno, 
le borse di studio per gli allievi della Stauffer, i contributi all''End Polio Now', quello a Davide 
Astori per l'incontro con lo scrittore romeno Petru Iliesu, quello al Centro incontri diplomatici per 
il convegno mirato alla valorizzazione della liuteria cremonese.  
Una novità importante sarà rappresentata dalla Borsa di studio per lo sport destinata ad 
Antonello Baggi, un ragazzo che frequenta con profitto e regolarità le scuole superiori ed è 
impegnato con la Vanoli basket dove è considerato una risorsa importante. La Vanoli gli ha 
organizzato due anni in una scuola degli Usa in modo da conciliare studi e basket ad alto livello: 
è partito ai primi di agosto. Il vice-allenatore Fioretti aveva interessato il nostro past-president 
Lauritano per un contributo vista la spesa non indifferente che la famiglia deve sostenere. Lo 
doneremo nello spirito rotariano volto a sostenere i talenti locali. 
Domenico ha infine sottolineato la naturale prosecuzione dei contributi e del sostegno al 
Rotaract (che quest'anno celebra i 40 anni di fondazione e con il quale si prepara un progetto in 
comune), all'Interact, al Ryla, allo Scambio giovani (venerdì 27 alle 15.30 ci sarà l'incontro 
nell'aula magna del Ghisleri, via Palestro). Confermata anche la continuazione del progetto 
culturale con la Fondazione Teatro Ponchielli, per il quale il presidente ha delegato Paolo Nolli. 

Il brindisi in onore di Luigi Maschi a fine serata 



 

E inoltre la collaborazione con l'Adafa “non un service, ma una partnership importante per le 
nostre attività”. 
L'esposizione del programma, accompagnata dal richiamo ai tipici valori rotariani, è stata 
salutata dal convinto applauso di tutti i presenti ed è terminata alle 22.30.   
 

Giovedì 26 settembre 
Conviviale di presentazione del Progetto “Rotary per Asperger” 

 
Il presidente Domenico Maschi ha 
rappresentato il nostro Club durante la 
conviviale del Rotary Club Cremona Po di 
giovedì 26 settembre, organizzata per 
illustrare ai Club patrocinanti il progetto 
“Rotary per Asperger”. Sono intervenuti alcuni 
dei relatori del prossimo convegno del 26 
ottobre tra cui il Direttore dell’UOC di 
Psichiatria dell’ASST di Cremona, dott. 

Franco Spinogatti, accompagnato dai dirigenti medici dott.ssa Emanuela Ghinaglia e dott. 
Giuseppe Bonetti, oltre alla presidente dell’Associazione “Piper” Gabriella Martani con la 
coordinatrice del progetto “Asperger@work”. Un progetto di sensibilizzazione che vede i Rotary 
Club impegnati a creare occasioni di sinergia tra associazioni, istituzioni e società civile. 
 
 

Venerdì 27 settembre 
Presentazione del programma Rotary Youth Exchange 2019-2020 

 
Venerdì 27 settembre pomeriggio si è tenuto 
l'incontro informativo presso l'I.I.S. "Ghisleri" di 
Cremona, per illustrare a tutti i ragazzi cremonesi 
interessati e alle loro famiglie il progetto RYE 2019-
2020 che, come ogni anno, offre agli studenti più 
meritevoli esperienze di scambio culturale all’estero, 
sia per periodi brevi (un trimestre scolastico o alcune 
settimane estive) che per periodi prolungati (un intero 
anno scolastico) ospiti di famiglie rotariane estere che 
si rendono disponibili a condividere la loro 
quotidianità ed ospitalità. Oltre allo staff rotariano 
responsabile dell’iniziativa, capitanato da Maria Laura Beltrami, la giornata ha visto la 
partecipazione del Governatore Distretto 2050 Maurizio Mantovani.  
In un prossimo caminetto, il nostro Club ospiterà alcuni ragazzi “inbound”, provenienti cioè da 
Paesi esteri ora in Italia per il loro anno di formazione e una ragazza appena tornata da un anno 
di permanenza a Taiwan che ci racconteranno le loro esperienze ed emozioni avendo aderito a 
questo progetto. 

 

Il gruppo dei presidenti di Club presenti e gli ospiti della serata 

I ragazzi "inbound" ed "outbound" presenti 

all'appuntamento 



 

 
Sabato 28 settembre 

“Petru Ilieşu e la sua Romania a trent’anni dalla rivoluzione” 
 

L’amico Davide Astori, già nostro socio, ora socio del Rotary Club 
Esperanto Brazil, ha condotto una conversazione con l’autore e 
poeta rumeno Petru Ilieşu sulla situazione sociale e culturale del suo 
Paese, la Romania a trent’anni dalla rivoluzione che ha deposto il 
dittatore Nicolae Ceaușescu. Ilieşu ha vissuto sulla propria pelle la 
condizione di oppositore del regime comunista e ha creato, il 30 
dicembre 1989, Fundaţia Timişoara ’89, la prima organizzazione 
socio-umanitaria costituitasi nella Romania post-rivoluzionaria.  
All’evento è intervenuto anche il nostro presidente, in ragione del 
service del Club devoluto all’iniziativa, annunciato nella serata di 
presentazione del programma del 16 settembre. A corollario di 
questo momento culturale, è stato presentato inoltre un volumetto, 
edito a cura di Astori, nel quale sono raccolti quattro poemetti di Ilieşu 

con traduzione: uno strumento per illustrarne la figura e la poetica. 
 
 

Sabato 28 settembre 
Concerto “Notes in Duo” dei Maestri Fabio Attesti e Pietro Tagliaferri presso l’Adafa in 

favore dell’Associazione Italiana Dislessia – Sezione di Cremona 
 

Bell’appuntamento musicale sabato sera 28 settembre 
all’Adafa, grazie al concerto “Notes in Duo” del 
Maestro Fabio Attesti, rotariano e quest’anno 
presidente del Rotary Club Cortona Valdichiana che si 
è esibito al pianoforte accompagnato da Pietro 
Tagliaferri al clarinetto. I due musicisti hanno condotto 
gli spettatori nell’esplorazione del paesaggio sonoro 
del fascinoso repertorio francese del ‘900, oggetto 
della loro ultima fatica discografica e successivamente 
alla scoperta di alcune interessanti musiche del 
nostro tempo, tra le quali una composizione su melodie del M° Ennio Morricone. La serata, 
grazie allo squisito spirito rotariano del M° Attesti, è stata interamente devoluta al service 
proposto dal presidente Maschi per l’Associazione Italiana Dislessia – Sezione di Cremona a 
cui verrà devoluta la somma offerta dagli spettatori della serata e che verrà impiegata per 
sostenere le attività di sensibilizzazione verso questo disturbo e di sostegno per chi ne è affetto. 

 
 
 
 
 

Astori, Barbierato ed Ilieşu 

Attesti e Tagliaferri durante il concerto 



 

 
 

      Riceviamo e pubblichiamo… 
 
 
Presentazione del volume "I giorni dei gattopardi, i giorni degli sciacalli - Itinerario di un 

avvocato di provincia" 
 

Il 22 settembre scorso, presso la Libreria del Convegno 
di Cremona, il nostro socio Avvocato Antonino Rizzo ha 
presentato, durante una conversazione con Umberto 
Morando e Francesco Nuzzo il volume dal titolo "I giorni 
dei gattopardi, i giorni degli sciacalli - Itinerario di un 
avvocato di provincia", edito per i tipi di Monboso 
Editrice e scritto in occasione del cinquantesimo 
anniversario di esercizio della professione forense.  
Cremona, Pavia, il Torrazzo e il Borromeo fanno da 
scenografia ai racconti di una vita da avvocato "di 

provincia". Grande avvocato cremonese e ottimo studente pavese. Settant'anni di vita tra due 
fiumi - sotto il cielo di Lombardia, bello quando è bello, anche quando la nebbia lo ingrigisce - 
con tanti ricordi di persone e di episodi raccontati con tenera ma anche perfida schiettezza (Cit. 
sinossi). 
A lui i complimenti del presidente Maschi, del consiglio direttivo e di tutto il Club. 

 
 
                                  I Prossimi Appuntamenti 
 
 

 Da giovedi 3 a domenica 6 ottobre: tradizionale Triangolare con gli amici dei Club di 
Monthey e St. Maxime St. Tropez, quest’anno in Francia. Nel prossimo bollettino un 
resoconto dell’incontro. 
 

 Mercoledì 16 ottobre, ore 19.30 Palazzo Trecchi (*): Cena di 
Gala in occasione della visita al Club del governatore del Distretto 
2050 Maurizio Mantovani. Data la particolare importanza della 
serata, raccomandiamo puntualità, auspichiamo la 
partecipazione di tutti i Soci e sottolineiamo l'importanza 
della prenotazione, con le usuali modalità, per evitare spiacevoli 
inconvenienti nella ricerca di posti a tavola durante l'evento. 
 

Morando, Rizzo e Nuzzo 



 

 Giovedì 24 ottobre, ore 18,30: in occasione della Giornata Mondiale 
della Polio, il nostro Club provvederà ad illuminare in modo particolare 
la facciata della Cattedrale di Cremona. Questa iniziativa, volta a 
sensibilizzare la cittadinanza sul service “End Polio NOW” che il 
Rotary sta portando avanti da 30 anni, aggiungerà Cremona al gruppo 
delle città che nel mondo hanno ospitato questo particolare evento. 
Da non perdere!!! 
 

 Mercoledì 30 ottobre, ore 18,30 (*): S. Messa, insieme al RC Cremona Po e Cremona 
Monteverdi per pregare e ricordare i soci e gli amici defunti presso la Chiesa di S. 
Giuseppe in via Brescia. Seguirà, nel refettorio del convento dei frati, la nostra conviviale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

… sempre numerosi ed in compagnia!!!                      
 
 

 

    

SALVALAGGIO Cesare 1 settembre 

BRUSATI Giorgio 3 settembre 

CERVI CIBOLDI Giuseppe 5 settembre 

LEGGERI Marco 10 settembre 

FALANGA Massimiliano 17 settembre 

RINALDI Alessandro 20 settembre 

GIUSTI  Giovanni 21 settembre 

PAPASERGIO  Francesco 9 ottobre 

BRICCHI Emilia 11 ottobre 

BARBIERATO Raffaella 12 ottobre 

CODAZZI Francesco 13 ottobre 

BALESTRERI AnnaLisa 16 ottobre 

GHILARDOTTI Francesco 17 ottobre 



 

BALDRIGHI  Sante Maria 20 ottobre 

BIANCHI Giovanni 21 ottobre 

CORINI BARBIERI Stefano 23 ottobre 

RIBERZANI  Alessandro 26 ottobre 

TESCHI Mariagrazia 25 ottobre 

 

 

 

Il Consiglio e le Commissioni per l’a.r. 2019-2020 
 

Presidente 
Domenico Maschi 

Vicepresidente Presidente Incoming 
Antonio Beltrami Elisa Restuccia 

Segretario Past President 
Fabrizio Bragantini Giuseppe Lauritano 

Prefetto Tesoriere 
Jole Soldi Andrea Pedroni 

Consiglieri 
Alessia Zucchi Yari Rizzoli Gianpiero Goffi 

  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Gli appuntamenti indicati con asterisco (*) prevedono la presenza di Familiari e Ospiti.     

Si prega di segnalare la propria presenza.  
È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, al Prefetto Jole Soldi (338 7094896– jole.soldi@arisi.net) 

oppure al Segretario Fabrizio Bragantini (320 6277319 – fotofabrizio77@gmail.com) 
Tutte le conviviali serali in programma alle ore 20.00 prevedono l’inizio dell’aperitivo alle 19.30. 



 

        

 

       Non saremo accusati di poco pratico ottimismo se osiamo sperare che  

“THE ROTARIAN” 

Sarà un giorno guardato con interesse da un vasto pubblico? 

Paul Harris

 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 

                                                                                                         Piacenza, 1 settembre 2019  

 

 

Carissimi 

 

La quinta area d’intervento del Rotary riguarda l’Alfabetizzazione e educazione di base. Il mese 

di settembre è  dedicato alla sensibilizzazione di questo argomento nel mondo.  

 

L’analfabetismo - che affligge ancora troppe persone nel mondo - è strettamente legato alla 

povertà: costringe persone all’ignoranza, rendendole schiave di chi fonda il proprio potere su di 

essa. 

 

La vera ricchezza delle Nazioni è lo sviluppo culturale dei suoi abitanti ed è per questo che il 

Rotary si impegna da sempre, in modo pressante, con proposte relative all’alfabetizzazione. 

L’alfabetizzazione è un diritto primario, un fattore essenziale di sviluppo sociale ed umano. Saper 

leggere e scrivere è fondamentale per sradicare la povertà, per ridurre la mortalità infantile, per 

superare le barriere culturali e razziali e per favorire la democrazia e la pace. 

 

I soci del Rotary realizzano progetti meravigliosi, come: 

 

Apertura di scuole: In Afghanistan, i soci del Rotary hanno aperto una scuola per ragazze per 

interrompere il ciclo della povertà e la disuguaglianza sociale. 

 

Lezioni per la comunità: I soci del Rotary negli Stati Uniti hanno stretto una partnership con 

ProLiteracy Detroit per reclutare e formare dei tutori dopo aver scoperto, attraverso un’indagine, 

che oltre la metà della popolazione adulta del posto era praticamente analfabeta. 

 

Corsi sulla nuova tecnologia: Dopo un terremoto che ha distrutto le scuole in Nepal, i soci del 

Rotary hanno fornito computer e insegnato agli insegnanti come mettere a buon uso i nuovi 

mezzi digitali a favore dell’educazione. 
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Formazione degli insegnanti: I soci del Rotary hanno aiutato a portare elettricità e computer in 

Africa e fornire agli insegnanti lezioni basilari sull’uso dell’internet e altre risorse digitali per 

ottenere materiali didattici. 

 

Scuole sane: I Rotariani forniscono acqua potabile alle scuole pubbliche del Libano per assicurare 

la buona salute degli studenti e facilitare una migliore educazione. 

 

Infine lo Scambio Giovani, RYE, è uno splendido programma di interscambio culturale, forma 

legami indissolubili tra popolazioni di diverse etnie, strumento potentissimo per creare relazioni 

di pace. Lo scorso anno sono andati in scambio circa 10.000 giovani nel mondo e nel nostro 

Distretto sono ora in scambio lungo, un anno di permanenza all’estero, 27 ragazzi e ragazze in 

partenza e 24 in arrivo, grazie all’incessante lavoro della Commissione. 

  

Si può affermare che quest’area d’intervento ne coinvolga indubbiamente anche altre delle sei 

proposte dal Rotary.  

 

In quest’ottica  i 76 Club del nostro Distretto hanno aderito, nell’anno rotariano 2019-20, al 

progetto Rise against hunger, che si prefigge di sconfiggere la fame nel mondo entro il 2030, 

alimentando i bambini nelle scuole per garantire loro oltre alla sopravvivenza in salute anche un 

futuro migliore. Parleremo diffusamente di questo argomento nel prossimo mese di ottobre. 

 

Sempre orgogliosi di ciò che facciamo, “pronti ad agire”, consapevoli che “insieme possiamo 

imparare” ed “insieme possiamo ispirare”, rendiamo la nostra esperienza nel Rotary 

indimenticabile. 

 

Buon Rotary. 

mailto:segreteria@rotary2050.org

