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Mercoledì 2 ottobre 
Caminetto di aggiornamento e Illustrazione RYE 

 
Riunione 'al caminetto' a Palazzo Trecchi, nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre, alla vigilia della 
partenza per la triangolare a St.Tropez, per discutere dell'avanzamento  dei service in 
programma e degli eventuali problemi insorgenti.  

Un confronto sollecitato dal presidente 
Domenico Maschi che ha voluto 
innanzitutto aggiornare i soci sul Giardino 
che sarà intitolato alla Fondazione Rotary 
nell'area di San Lorenzo: un progetto non 
solo di valorizzazione estetica ma capace 
di ‘raccontare' ai cremonesi e ai turisti. È 
entrato nel merito Riccardo Groppali, che 
con il presidente e altri del Consiglio ha 
incontrato nei giorni scorsi l'assessore 
Bona: ci occuperemo del piccolo spazio 
verde, oggi piuttosto malconcio, che si 
trova all'esterno dell'ex chiesa di San 

Lorenzo, ora Museo archeologico. Lo spazio andrà chiuso ad un accesso incontrollato, sarà 
spostato il deposito delle biciclette, saranno disposte sul lato di via San Lorenzo alcune 
panchine. L'intento è di collocare nello spazio qualcosa che richiami la cultura classica, a 
cominciare da piante a cui, nella civiltà latina 
e romana, si connettevano significati 
simbolici: l'oleandro, il fico (sotto il quale la 
lupa avrebbe allattato Romolo e Remo), 
l'olivo, la quercia (albero sacro a Giove), 
l'alloro. 
Il concetto è stato ripreso dal presidente 
Maschi: negli spazi verdi – ha aggiunto – 
andrà collocato qualche oggetto che faccia 
identificare in maniera più diretta, rispetto ad 
oggi, il Museo archeologico: per questo è 
previsto in tempi brevi un nuovo sopralluogo 
con l'assessore alla Cultura Burgazzi. Una 
prima pulizia dell'area è prevista a dicembre, mentre i lavori veri e propri si svolgeranno nella 
primavera 2020. 

Un momento del caminetto con i soci presenti 

Il presidente Maschi durante il suo intervento 



 

Secondo argomento della riunione è stato lo scambio giovani, tema introdotto da Monica 
Franzini, presidente della Commissione giovani del Club, anche in relazione all'incontro con le 
famiglie svoltosi qualche giorno prima all'Istituto Ghisleri di via Palestro. Sono intervenuti alcuni 

degli studenti 'protagonisti': Michael, 
proveniente dal Texas, da un mese a 
Cremona, con una prima esperienza di 
“fusione di due mondi” diversi; Susanna, 
che ha trascorso un anno a Taiwan, 
imparandovi la lingua cinese; Franco, 
allievo del Liceo linguistico, che a Taiwan 
intende recarsi sia per la lingua sia per 
un'esperienza di vita in un ambiente 
diverso; Glen, che ora studia al Liceo 
artistico di Pavia e pratica il nuoto, che ci 
ha 'regalato' un: “Mi piace Cremona, mi 
piace l'Italia”. 
Il presidente Maschi ha poi brevemente 

trattato del service, che coinvolge il Distretto, per la donazione degli ecografi portatili 
all'Ospedale di Cremona, e di quelli da realizzare in Africa (Madagascar, Zimbabwe). Ha 
espresso soddisfazione per l'incontro con Davide Astori e il poeta romeno Petru Iliesu svoltosi 
al Museo archeologico, mentre il concerto all'Adafa del Maestro Attesti è stato purtroppo 
“bucato” dalla maggior parte dei soci. Il club ha intanto raggiunto l'accordo con la Curia e il 
Comune per l'illuminazione della Cattedrale nel giorno dedicato all'”End Polio Now”. È 
intervenuto Francesco Codazzi per sottolineare l'opportunità che ci si avvalga, per la 
realizzazione dei service, della Fondazione Prometeo alla quale dovrebbe andare, da parte dei 
rotariani, il versamento del 5 x 1000.  
Il presidente ha infine ricordato i prossimi importanti appuntamenti: il 16 ottobre la conviviale con 
il governatore Mantovani; il 30 ottobre la Messa per i rotariani defunti presso la chiesa dei Frati 
cappuccini e la successiva conviviale nel refettorio del convento in interclub con i rotariani del 
Cremona Po e Monteverdi. 
 
 

Giovedì 3 ottobre - domenica 6 ottobre 
Incontro triangolare St. Tropez 

 
Si è rinnovata anche quest’anno l’usuale triangolare con i Club contatto di Monthey e St. 
Maxime- St.Tropez, quest’anno prevista in Francia. Molto nutrito il calendario di appuntamenti 
ed attività (come avete potuto visionare dal programma inviato per tempo, in fase di 
organizzazione della trasferta) che gli amici francesi hanno pensato per i rotariani italiani e 
svizzeri in visita, che ha avuto i suoi momenti apicali con la partecipazione, a bordo di 
un’imbarcazione, alla manifestazione “Les Voiles de Saint-Tropez” e alla cena di gala del sabato 
sera, nella quale sono stati rinnovati i sentimenti di vicinanza e di amicizia dei nostri Club. Il 
nostro Club ha partecipato con una delegazione capitanata dal presidente Maschi e dai soci 
Codazzi e Balestreri con ospiti e familiari. Ultimo appuntamento la domenica mattina e 
l’arrivederci a Monthey il prossimo ottobre 2020. 

Glen, un giovane "inbound" durante il suo intervento  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mercoledì 16 ottobre 
Visita del governatore del Distretto 2050, Maurizio Mantovani 

 
Visita del governatore del Distretto 2050 Maurizio Mantovani, accompagnato dalla moglie e dal 
coordinatore della commissione per l'azione di interesse pubblico, nonché assistente per il 
gruppo “Stradivari” Stefano Locatelli, la sera di mercoledì 16 ottobre.  

Dopo l'incontro con il presidente 
Domenico Maschi e il segretario 
Fabrizio Bragantini, la riunione è 
stata allargata ai componenti del 
Consiglio direttivo e ai presidenti 
delle commissioni del club ed è 
stata l'occasione per un confronto, 
risultato decisamente positivo, tra 
il programma e le azioni progettate 
dal nostro Rotary per questo anno 
e gli obiettivi del Distretto e del 
Rotary International. 
A seguire l'aperitivo e, al piano 
superiore, la conviviale di tutto il 
club, introdotta con legittima 
soddisfazione dal presidente 

Maschi.  
Il governatore ha voluto innanzitutto sentire alcuni soci, soprattutto su quanto fatto per il Rotary 
negli ultimi tre mesi: hanno risposto il segretario Bragantini, il past-president Lauritano, che ha 
ricordato l'attività svolta da tutto il club e non dal solo presidente, nel suo anno ed al quale il 
governatore ha successivamente consegnato l'attestato presidenziale per il lavoro svolto nel 
precedente anno rotariano di sua presidenza, 
Alceste Bartoletti (con particolare riferimento 
al Torneo di tennis in carrozzina), il  socio 
recentemente ammesso Filippo Gussoni, 
contento di essere entrato in un club molto 
vivace, la presidente incoming Elisa 
Restuccia, Antonio Beltrami (sul rapporto soci 
anziani-soci emergenti), Angelo Cirla, 
Lorenzo Basola (segretario e prossimo 
rappresentante distrettuale del Rotaract), 
Monica Franzini (Scambio giovani), Andrea 
Pedroni (tesoriere), Riccardo Groppali 
(progetto spazio verde per i malati terminali).  
Successivamente il presidente Maschi ha elogiato l'importantissima esperienza del Rotaract, dal 
quale egli stesso proviene, consegnando, in qualità di presidente del club padrino, a Lorenzo 
Basola l'attestato presidenziale per quanto operato alla guida del Rotaract Club Cremona. Un 
particolare ringraziamento è andato anche ad Emiliano Bosisio. 

Il DG Mantovani con il presidente Maschi 

La consegna dell'attestato presidenziale per il lavoro svolto 

nell'anno di presidenza di Giuseppe Lauritano 



 

Dopo la sintetica presentazione del curriculum 
- professionale e rotariano - del governatore, 
ingegnere aeronautico, Mantovani ha preso il 
microfono per ringraziare quanti hanno donato 
parte del loro tempo al Rotary. Il tempo è “un 
assoluto che non può essere restituito, è perciò 
un dono importantissimo di cui dobbiamo 
essere fieri”. Donando un po' di tempo, i 
rotariani intendono fare del mondo un posto 
migliore in cui vivere. E questo è il pensiero che 
dà senso anche al ritrovarsi nelle conviviali.  
“Il Rotary connette il mondo” è il tema del 

presidente internazionale 2019-20 Mark Daniel Maloney, che si pone in continuità con i suoi 
immediati predecessori e indica a tutti i club una strategia comune. La partecipazione alle 
conviviali – ha osservato il governatore – ha valore per il Distretto, ma al Rotary internazionale 
interessa il numero di persone che partecipano ai service e il numero di ore di volontariato. Nel 
mondo i rotariani possono attualmente vantare 45 milioni di ore di volontariato. “Al Rotary 
bisogna volere bene”, ha 
sottolineato Mantovani, ricordando 
l'imminente coinvolgimento dei 
club nella designazione di “persone 
valide” all'incarico di governatore e 
le successive indicazioni del Board 
Director nonché del 
rappresentante distrettuale al 
Consiglio di legislazione, perché il 
Rotary è un'organizzazione 
“estremamente democratica: o si 
esercitano i propri diritti o qualcun 
altro decide per noi”. Occorre 
capacità di gestione per garantire a 
tutti i popoli della Terra il rispetto 
della propria cultura e della propria 
tradizione. L'attuale presidente 
internazionale è un avvocato 
dell'Alabama “imponente e 
simpaticissimo, aperto, con idee 
molto chiare, dedito al bene degli 
altri”. Ha dato alla conferenza dei 
governatori alcune indicazioni 
molto precise: unire le persone e 
'allevare' le leadership all'interno 
dei club anche attraverso 
l'esercizio della rotazione (tre anni al massimo nello stesso incarico); aumentare l'effettivo e 

Il governatore e i soci presenti alla visita 

Un momento dell'intervento 



 

insieme conservarlo, incrementando anche la presenza delle donne (obiettivo 30% entro il 
2023).  
Quando un socio lascia il club, ha osservato Mantovani, la responsabilità non è soltanto del 
socio dimissionario ma anche di chi lo ha presentato. Vanno poi creati nuovi club con giovani 
leader: il mondo di oggi non è più fatto per lavori stanziali, dunque anche il Rotary deve 
“cambiare format: siamo ad un bivio e occorre prendere la strada giusta”. Il governatore ha detto 
che sarebbe entusiasta di inaugurare nuovi club “innovativi”. Ha poi richiamato l'importanza di 
migliorare la collaborazione fra Rotary, Rotaract e Interact, ricordando che a seguito della 
modifica dello statuto, il Rotaract è ufficialmente entrato a far parte del Rotary: “Insieme 
possiamo fare grandi cose”.  
Altri obiettivi toccati dalla sua relazione sono stati la necessità di pubblicizzare il traguardo ormai 
raggiunto della 'End Polio Now' e l'adesione alla campagna “Pronti ad agire” che deve cambiare 
la percezione del Rotary all'esterno. 
Infine un forte appello a incrementare le 
donazioni al Fondo di dotazione del 
Rotary che assicura ai futuri rotariani le 
risorse necessarie per progettare e 
implementare service sostenibili anno 
dopo anno. Una donazione di 1.000 euro comporta l'acquisizione di una decorazione 'Paul 
Harris' che il donatore può riservare a sé oppure destinare al club che provvederà 
all'assegnazione. Ha concluso facendo notare che se in passato l'obiettivo primario del Rotary 
era quello di favorire l'affiatamento tra i soci, oggi il Rotary è diventato “un incredibile mezzo per 
fare del bene al mondo”.  
 
 

Mercoledì 23 ottobre 
Il socio Antonino Rizzo presenta il suo libro "I giorni dei gattopardi, i giorni degli 

sciacalli - Itinerario di un avvocato di provincia" 
 

“I giorni dei gattopardi, i 
giorni degli sciacalli, 
Itinerari di un avvocato di 
provincia”, è il titolo del 
libro, recentemente 
pubblicato per le edizioni 
Monboso, dal nostro socio 
Antonino Rizzo che ce lo 
ha presentato durante la 
conviviale di mercoledì 23 
ottobre a palazzo Trecchi. 
 Lo ha introdotto il 
presidente Domenico 
Maschi, riferendone il 
ricco curriculum (Rizzo è 
avvocato dal 1969). 

Un momento dell'appuntamento 

Il logo dell'iniziativa TOP CENTO 



 

L'autore, scusandosi della lunga assenza per malattia dalle riunioni del club, ha premesso che i 
malanni di salute e la degenza ospedaliera sono stati per lui occasione di riflessione e di 
perfezionamento del libro che ha, come sfondo, le vicende dell'ultimo mezzo secolo. Si tratta di 
un'opera che si sviluppa su piani diversi: l'esperienza professionale innanzitutto; poi 
considerazioni di carattere giuridico su temi che lo hanno particolarmente interessato; ricordi di 
studi e di attività sia private che pubbliche e “le figure di taluni personaggi che ho avuto modo di 
conoscere e che hanno lasciato nella mia vita una traccia”, compresi alcuni illustri rotariani; 
Rizzo ha citato in proposito gli avvocati Giovanni e Giuseppe Bettinelli che “mi hanno insegnato 
il mestiere mentre io era ancora pieno solo di teoria”, l'allora presidente del Tribunale Antonino 
De Blasi, il senatore Giovanni Lombardi, l'avvocato Gianfranco Groppali, l'avvocato Sandro 
Bocchi che lo propose per l'ingresso nel nostro club, l'ex governatore Ciro Rampulla, il cui fratello 
è suo carissimo amico fin dai tempi degli studi a Pavia. E ancora Ernesto Cervi Ciboldi di cui 
ricorda una relazione al Rotary sulle occasioni mancate per istituire l'Università a Cremona.  
Rizzo ha evidenziato alcuni principi che dovrebbero accompagnare e guidare l'attività forense, 
oltre che “una salute di ferro” (che, purtroppo, non fa al caso suo); gli studi che non finiscono 
mai (con una digressione sugli effetti di Internet sulla vita, la cultura e la professione, fino alla 
scomparsa di alcune riviste giuridiche utili e 
prestigiose) e la tenacia che nasce dalla 
convinzione della fondatezza di una tesi (citati 
l'aneddoto del 'giudice a Berlino' e i due avvocati 
milanesi che hanno insistito fino al 
riconoscimento dell'incostituzionalità di due 
recenti leggi elettorali). Ha poi raccontato di una 
propria sconfitta che però lo ha lasciato nella 
ferma convinzione di avere compiuto il proprio 
dovere: il caso Vladimir all'indomani della caduta 
del Muro di Berlino, quando ancora invece in 
Bulgaria persistevano, sia pure per poco, la 
dittatura comunista e uno 'Stato di polizia'. Venne 
interessato dalla segreteria dell'allora ministro 
della Giustizia Claudio Martelli (socialista, eletto a 
Cremona, dove teneva a quei tempi un ufficio in 
corso Garibaldi) alla vicenda di un ingegnere 
bulgaro, dipendente dal ministero dell'Agricoltura 
di Sofia, che aveva fondato un sindacato libero 
sull'esempio di quello polacco di 'Solidarnosc'. 
Una sera, rincasando, era stato aggredito e 
minacciato da energumeni. Prese allora la sua 
modesta utilitaria e, attraversando l'allora Jugoslavia, giunse a Trieste e chiese asilo politico 
all'Italia. Arrivato a Cremona vi trovò lavoro ma non riusciva ad ottenere asilo politico e correva 
quindi il rischio di essere espulso. La segreteria di Martelli fece presente a Rizzo che un collega 
di Vladimir, anch'egli implicato nel sindacato anti-regime in Bulgaria, fuggito in Francia, vi aveva 
invece ottenuto asilo. Anche su questa base Rizzo fece ricorso al Tar ma non vi ottenne 
soddisfazione. La segreteria del guardasigilli assicurò che alle spese giudiziarie avrebbe 
provveduto il ministro, ma nel frattempo esplose 'Tangentopoli', Martelli lasciò Cremona e 

Il presidente Maschi con Rizzo 



 

scomparve dalla scena politica. Sicché l'avvocato “non prese una lira”. Ma Rizzo ha ribadito di 
non essersi pentito del lavoro profuso per una causa che riteneva giusta. E con questo ha 
concluso l'applaudita presentazione del proprio libro, il cui ricavato sarà destinato ad assegno 
di studio per un neo-laureato in giurisprudenza. 
Il presidente Maschi ha poi dato lettura di una pagina dell'opera nella quale Rizzo, citando l'ex 
direttore de 'La Provincia' Mauro Masone, ha descritto Cremona come “isola” sì, ma non felice, 
auspicando che la creazione del polo universitario a Santa Monica contribuisca – rotarianamente 
– a “fare la differenza”. Vannutelli, a proposito degli studi, ha chiesto al relatore se non ritenga 
che oggi le competenze siano ritenute un difetto. E Rizzo ha fatto riferimento all'ultimo capitolo 
del volume, intitolato “L'ignoranza al potere”. Infine Diamanti ha ironicamente suggerito 
all'avvocato di destinare l'assegno di studio a un laureato che si specializzi in riscossione dei 
crediti (con allusione a Martelli). La conviviale si è conclusa, con rinnovati complimenti a Rizzo 
alle 14.40. 

 
 

Giovedì 24 ottobre 
“World Polio Day” a Cremona 

 
Nell’ambito delle iniziative programmate in tutto il mondo per accendere una luce sull’iniziativa 
“End Polio Now” del Rotary International, quest’anno, con lo sprone e la collaborazione del 
Distretto 2050 è stato previsto un evento anche a Cremona, con referente e capofila il nostro 
club. Come anticipato nel passato bollettino, piazza del Duomo è stata illuminata con la 
proiezione, per l’intera serata del logo “End Polio Now” su una facciata laterale del Battistero. 

Una foto della Piazza durante la proiezione 



 

Purtroppo la serata fredda e piovosa non 
ha aiutato la buona volontà e l’impegno dei 
soci presenti, tuttavia, il nostro evento ha 
contribuito, insieme a tutti quelli dei club 
italiani far raggiungere il quarto posto 
mondiale nella classifica del numero di 
iniziative ufficiali correlate al WPD. 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 26 ottobre 

Convegno “NEURODIVERSITA' E LAVORO: SINDROME DI ASPERGER E 
COMPLICAZIONI RELAZIONALI” 

 
Sabato 26 ottobre, presso l’ex chiesa di S. Vitale a Cremona si è tenuto il convegno a tema 
sindrome di Asperger e complicazioni relazionali, organizzato dal Rotary Club Cremona Po e 
patrocinato da altri sette Rotary Club del territorio, tra cui il nostro e che ha destato grande 
interesse con larga partecipazione. Importante segnalare che molti dei relatori invitati a 
partecipare sono amici rotariani dei club coinvolti. 

 
 

Il gruppo di soci, dirigenti e ragazzi dello scambio giovani presenti in 

piazza del Duomo 

La sala del Convegno 



 

Mercoledì 31 ottobre 
S.Messa di suffragio per i soci defunti dei Rotary Cremonesi e Inner Wheel 

 
Come ogni anno, i soci dei Rotary club 
cremonesi ed il Club Inner Wheel si sono riuniti 
ed hanno partecipato numerosissimi alla S. 
Messa di suffragio per i soci, gli amici ed i parenti 
defunti che, come l’anno scorso è stata 
celebrata presso la Chiesa di San Giuseppe di 
Cremona ed è stata concelebrata dal nostro 
socio Don Attilio Arcagni, da Mons. Vincenzo 
Rini, socio del Cremona Po e dai Padri 
Cappuccini del locale convento. A seguire, nel 
refettorio, straordinariamente aperto per noi, una 

partecipata conviviale, alla quale hanno presenziato anche le carissime amiche consorti di soci 
defunti del nostro Club che, particolarmente in questo periodo dell’anno, desiderano 
testimoniarci la loro amicizia, il loro affetto ed il loro attaccamento alla vita del Rotary che per 
tanto tempo i loro consorti hanno frequentato.  

Cena con piatti della cucina cremonese di questa stagione, per altro molto apprezzati, al termine 
della quale, il nostro presidente ha ringraziato dell’ospitalità il Padre Guardiano del convento, 
padre Giorgio Peracchi, consegnando un contributo per sostenere le meritorie attività dei Padri 
Cappuccini di Cremona. Prima dei saluti e del tradizionale tocco di campana i complimenti di 
tutto il club alla nostra socia Raffaella Barbierato, recentemente nominata Direttrice della 
Biblioteca Statale di Cremona. 
 
 
 
 
 

Un momento della Funzione 

Il refettorio durante la conviviale 



 

                                     Preghiera del rotariano 

Dio di tutti i popoli della terra, Dio che ci hai voluto fratelli, 

senza distinzione di sorta, sotto l’ala della Tua misericordia, 

Dio che ci hai donato la capacità del pensiero e dell’azione per farne uso, 

secondo le nostre attitudini personali, a favore dell’umanità. 

Dio che illumini la nostra notte terrena con il raggio della speranza, 

 rendici strumento di salvezza e di conforto  

per tutti coloro che hanno sete del Tuo amore e della tua giustizia. 

Colmaci della Tua luce e della Tua forza affinché ciascuno di noi, 

impegnato nel Rotary al servizio dell’uomo,  

possa trovare in ogni momento della sua giornata 

l’occasione di soccorrere chi invoca amore, carità, comprensione. 

Fa che ogni sera cali su di noi, con la Tua benedizione, 

quella di coloro cui abbiamo offerto un sorriso, 

suscitato una fede, arrecato un aiuto. 

Allontana da noi le tristi ombre dell’indifferenza, 

del cinismo, dell’egoismo, della ripulsa, della falsità. 

Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle nostre anime, 

pazienza alle nostre azioni, tolleranza alla nostra forza. 

Rendici partecipi della Tua grazia unitamente a tutte le Persone a noi care, 

ai poveri, ai tribolati, agli sbandati, agli oppressi. 

Così sia. 



 

 

 
                                  I Prossimi Appuntamenti 
 
 

 Mercoledì 6 novembre, ore 19.30 Palazzo Pallavicino (*): conviviale in Interclub con il 
gruppo Stradivari. Ospite l’ex Ministro Corrado Passera. A causa delle particolarità legate 
ai servizi di sicurezza e di tutela del Ministro, ci sono stati assegnati e già occupati tutti i 
50 posti disponibili. Segnalate il vostro interesse ad entrare in lista di attesa nel caso in 
cui all’ultimo si liberassero dei posti precedentemente assegnati. I soci con 
prenotazione confermata, se accompagnati, sono pregati di comunicare al prefetto 
di club o al segretario il nome e cognome dei loro ospiti. 
 

 Mercoledì 13 novembre, ore 19.30 Palazzo Trecchi (*): conviviale di S. Omobono con 
ospite  S.E. il Prefetto di Cremona, Dott. Vito Danilo Gagliardi che ci parlerà della sua 
esperienza e professione nonché del rapporto con la nostra città. 
 

 Mercoledì 27 novembre, ore 12.30 Palazzo Trecchi: assemblea ordinaria del Club con 
ODG che verrà esplicitato nella convocazione che vi verrà inviata separatamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

… sempre numerosi ed in compagnia!!!                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

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 

JACONO Vittorio 1 novembre 

NOLLI Paolo 10 novembre 

BODINI  Claudio 13 novembre 

RIZZOLI Yari 16 novembre 

PEDRONI Andrea 17 novembre 

ARCAGNI Attilio 24 novembre 

DE LORENZI Cesare 25 novembre 

 

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. 



 

        

 

       Potete trarre beneficio dal Rotary in proporzione agli sforzi che gli avete dedicato. 

       Le grandi missioni sono impegni seri, non aspettatevi di portare a termine  

grandi missioni in un giorno.  

Paul Harris 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 

                                                                                                         Piacenza, 1 ottobre 2019  

 

 

Carissimi Rotariani 

tre mesi sono trascorsi dall’inizio dell’anno rotariano. Ho avuto modo di incontrare alcuni club e 

tanti rotariani che hanno contribuito ad accrescere il mio entusiasmo. Grazie per ciò che state 

facendo e per tutto ciò che avete fatto in passato, il mondo ve ne sarà grato. 

Il mese di ottobre è dedicato dal Rotary allo “Sviluppo Economico e Comunitario”, tema sentito 

dai Rotariani fin dalla nascita della nostra associazione. Paul Harris nel 1905 comprese subito 

come lo sviluppo di solide relazioni comunitarie fosse fondamentale per lo sviluppo economico 

così come per il Rotary. Ogni nostro service, poiché realizzato al di sopra di ogni interesse 

personale, produce una piccola o grande forma di sviluppo economico. Sia che vada a contenere 

un disagio, sia che promuova la possibilità di avere un lavoro, sia che soddisfi una qualsiasi altra 

esigenza, portando beneficio e sviluppo, in termini economici diretti ed indiretti, a un’intera 

comunità. 

Grazie alla nostra Fondazione abbiamo realizzato e stiamo programmando innumerevoli 

progetti, dando vita ai sogni di Rotariani ispirati e motivati, consentendo a tantissime persone, 

in maggioranza donne, di iniziare attività economiche che hanno cambiato e cambieranno in 

positivo la loro vita. 

La sfida più grande è quella di riuscire a realizzare progetti volti a un reale e condiviso sviluppo 

economico delle comunità in cui viviamo, che possano continuare a esprimere il loro positivo 

effetto nel tempo intercettando non solo le necessità di oggi ma quelle di un futuro più o meno 

prossimo. Abbiamo le capacità per farlo e abbiamo un network mondiale cui accedere 

attraverso un sito ricchissimo d’idee, esempi e ispirazioni: navigare in rotary.org trasmette la 

sensazione di come facilmente possiamo essere tra i protagonisti di uno sviluppo comunitario 

globale e prendere contatto con chi ci può motivare e beneficiare delle nostre conoscenze. 

Ricordiamolo, allora, che abbiamo “a portata di click” il modo più semplice e diretto per 

cominciare a progettare uno sviluppo condiviso, per dare risposte locali a domande globali. Per 

essere connessi con le comunità vicine e lontane. 
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Siamo PRONTI AD AGIRE, nel creare corrette relazioni anche tra i giovani, correggendo 

comportamenti preoccupanti come, ad esempio, il bullismo. Nella periferia di Denver, è stato 

realizzato un programma anti-bullismo del Rotary con la partecipazione di oltre 2.000 studenti 

di scuole elementari. Il Programma "Peaceful Schools", sviluppato dai Rotary club di Denver 

Southeast, Highlands Ranch (Littleton) e Parker, è stato creato nel 2014 da Carole Baumbusch. Il 

modello creato da Operation Respect, un'organizzazione “no profit” che si occupa di aiutare i 

bambini a diventare adulti con standard etici e compassionevoli, è stato personalizzato con un 

tocco rotariano: "Insegna lo sviluppo del carattere usando la Prova delle quattro domande", ha 

dichiarato Baum-busch. Il programma è condotto da studenti delle scuole superiori formati dai 

Rotariani. 

Con grande orgoglio posso affermare che i Club del nostro Distretto sono PRONTI AD AGIRE: 

fervono, infatti, i preparativi per festeggiare la giornata mondiale della POLIO, 24 ottobre, nei 

sei capoluoghi di provincia del Distretto, oltre a Vigevano, Crema e Bagnolo Mella, sono pronte 

le illuminazioni dei monumenti o palazzi con il logo END POLIO NOW e tantissime saranno le 

manifestazioni per promuovere l’impegno del Rotary nella eradicazione di questa patologia in 

tutto il pianeta.  

Condividendo i sogni, alimentandoli, impegnandoci nella loro realizzazione per il bene degli 

altri, gratifica e rinsalda il nostro essere rotariano, contribuendo nell’aumentare la stima ed 

amicizia reciproca che rinsalda i nostri club.  

Un abbraccio e Buon Rotary. 
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