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Mercoledì 4 dicembre 
Visita guidata alla mostra fotografica "SO.LIL.O.QUY" (Un viaggio fotografico attraverso 

il conflitto umano) di Alec Von Bargen 
 

Interessante e partecipata da numerosi 
soci la riunione di mercoledì 4 dicembre 
che ha previsto un aperitivo presso la 
“Chiave di Bacco”, locale ospitato nelle 
pertinenze del Museo del Violino di 
Piazza Marconi e la successiva visita, 
accompagnati dal bravissimo Tommaso 
Giorgi, presidente di CrArt, alla mostra 
fotografica "SO.LIL.O.QUY" del poliedrico 
artista newyorkese Alec Von Bargen che 
si autodefinisce “artista di professione, 
fotografo per ispirazione, drammaturgo 
con "ostinazione", attore con dedizione e 
viaggiatore del mondo per dipendenza”. 
Per diciotto mesi, l’autore si è recato in ventitré missioni “Médecins Sans Frontières” (MSF, 

Medici Senza Frontiere) in dieci paesi, 
documentando la vita nel dispiegarsi di 
conflitti globali. Attraverso interviste, 
fotografie, registrazioni e video, Von 
Bargen ha illuminato l’arazzo della lotta e 
della perseveranza umana in tutto il 
mondo. Al centro del suo lavoro ci sono 
l’osservazione approfondita e il dialogo con 
il suo ambiente. Le fotografie, istallazioni e 
video risultanti mostrano l’ispirazione 
ottenuta dall’artista dalle lotte delle persone 
per la sopravvivenza e la vicinanza che 
deriva dall’aiuto umanitario. Questo 
monumentale sforzo è il soliloquio 

personale di Alec von Bargen, ma è ispirato alle migliaia di soliloqui, storie, confessioni e 
conversazioni che ha condiviso con gli esseri umani in tutto il mondo. 

  

Un momento della visita con la guida Tommaso Giorgi 

Un gruppo di soci presenti alla serata 



 

 
Mercoledì 18 novembre 

Conviviale prenatalizia e scambio degli auguri presso Relais convento di Persico 
 

A una settimana dal S. Natale, mercoledì 18 dicembre, presso il “Relais Convento” di Persico 
Dosimo, è stata organizzata la 
tradizionale e sentita conviviale 
prenatalizia del Club, occasione per 
tutti i soci di ritrovarsi accompagnati 
dalle rispettive famiglie, per scambiare 
gli auguri e passare una serata in 
amicizia ed armonia celebrando le 
festività ormai prossime. Moltissimi i 
soci presenti, anche coloro che 
durante l’anno, per ragioni dipendenti 
dalla professione o gli impegni 
familiari possono frequentare meno il 
club; particolarmente gradita le 
presenze del nostro inossidabile 

Pietro Mondini che, nell’occasione, non ha voluto far mancare il suo affetto per il club e delle 
amiche consorti dei soci del club non più tra noi. Il presidente Domenico Maschi ha preso così 
la parola per un breve intervento di saluto degli ospiti presenti, ha portato i saluti dei soci che 
all’ultimo minuto non hanno potuto essere presenti perché colpiti da malanni di stagione ed ha 
poi rinnovato gli auguri del consiglio e suoi personali, prima di cedere la parola al nostro Don 
Attilio che, nel suo intervento sul 
Natale, con parole importanti e 
profonde ci ha portato a riflettere sul 
vero senso del Natale.  
Durante la piacevole serata ci sono 
poi stati altri momenti importanti, 
culminati senza dubbio dall’ 
inaspettato ed oltremodo apprezzato 
conferimento della PHF al past 
president Beppe Lauritano, per una 
volta restato senza parole (N.d.R. !!!). 
Successivamente, riprendendo 
quanto fatto l’anno precedente, è 
stata organizzata, grazie alla 
generosità dei soci, una lotteria con 
numerosissimi premi di svariata 
natura il cui ricavato andrà a finanziare le attività di servizio del club; per il club Rotaract è stata 
inoltre l’occasione per effettuare uno dei loro services dell’anno, proponendo a tutti gli ospiti 
l’acquisto di panettoni “solidali”. Prima di terminare la serata, è stato il momento della consegna 

Don Attilio Arcagni durante la sua riflessione natalizia 

Un momento della consegna della PHF al Past president Giuseppe Lauritano 



 

del dono che il presidente ha pensato per i soci, una squillante campanella portafortuna; per gli 
ospiti invece una piccola stella di Natale. 
Il tradizionale tocco di campana e un caloroso applauso dei partecipanti ha sancito il termine 
della serata, conclusasi dopo le ore 23.30 
 
 
 
 

                                  I Prossimi Appuntamenti 
 
 

 Mercoledì 8 gennaio, ore 18.00 Galleria d’Arte “Il Triangolo” di Cremona (*): visita della 
mostra “Miscellanea” ed incontro con il presidente dell’A.S.D. “Delfini” Giuseppe 
Bresciani che ci presenterà le attività dell’associazione da lui presieduta e oggetto d i un 
nostro service dell’anno in corso. 
 

 Mercoledì 15 gennaio ore 19,30 Ristorante Kandoo di Piazza Cadorna (*): incontro di 
degustazione di Sakè condotto e guidato da Giulia Groppali, figlia del nostro socio 
Riccardo. 
 

 Mercoledì 29 gennaio ore 19.30 Ristorante “Hosteria 700” di Piazza Gallina (*): il nostro 
socio Filippo Gussoni presenta la sua attività nel campo dell’enologia francese 
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… sempre numerosi ed in compagnia!!!                      
 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

COPPOLA Mario 3 dicembre 

GROPPALI  Riccardo 12 dicembre 

VILLA Palmiro 14 dicembre 

TRENTINI Ugo 24 dicembre 

MONDINI Pietro 29 dicembre 

DE LUCA  Francesco 7 dicembre 

ALLODI Simone 12 dicembre 

CONTINI Giulio 20 dicembre 

CURATTI Luca 23 dicembre 

MAINARDI Enrico Graziano 26 dicembre 

BELTRAMI  Luca 2 gennaio 

GOFFI Giampiero 4 gennaio 

CAPELLI Ilaria 9 gennaio 

MANCINI Riccardo 9 gennaio 

RIBOLDI Roberto 14 gennaio 

RENZI Nayla 16 gennaio 

BELTRAMI  Antonio 21 gennaio 

VENTURINI Daniele 24 gennaio 

LA ROCCA ALQUATI Susanna 26 gennaio 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 

        

                       Il Natale è un giorno in cui gli uomini mettono in pratica i migliori precetti che hanno imparato, 

            i migliori che conoscono e i migliori di quelli che si sforzano di conoscere. 

            Il donare prende il posto del guadagnare. 

                       Se il futuro del Rotary sarà positivo come il suo passato, se il Rotary rimarrà fedele ai suoi ideali, 

          ogni giorno sarà Natale. 

       Paul Harris

 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 

                                                                                                         Piacenza, 1 dicembre 2019  

 

 

 

Carissimi  

ho aspettato fino ad ora per scrivere il messaggio di dicembre che rivolgo a tutta la Famiglia del 

Rotary: Oggi abbiamo scritto una indimenticabile pagina della storia del nostro Distretto. 

Rotariani, Rotaractiani, Giovani del programma RYE, con i loro amici e famigliari, si sono ritrovati 

al Brixia Forum di Brescia per il tradizionale scambio degli auguri, ma di tradizionale non c’è stato 

nulla. Oltre cinquecento Amici hanno cambiato la vita ad oltre quattrocentocinquanta bambini 

dello Zimbabwe nella città di Harare. Bimbi nutriti con gli oltre centomila pasti confezionati nella 

PRENATALIZIA 2019 e che saranno distribuiti nelle scuole della città, ottenendo tre effetti: nutrirli 

facendoli crescere in salute, istruirli e tutelando soprattutto le bambine che, rimanendo in un 

ambiente sicuro come la scuola, riducono le probabilità di essere abusate nelle famiglie e nella 

strada. 

Tutto questo è avvenuto grazie alla lungimiranza dei settantasei Presidenti di Club che al SIPE 

2019 hanno reso possibile un sogno iniziato due anni fa, consentendo la collaborazione con RISE 

AGAINST HUNGER che ha come obbiettivo l’eliminazione della fame nel mondo entro il 2030, 

obbiettivo fatto proprio dalle Nazioni Unite. 

Non solo… 

Nei giorni scorsi è stato presentato alla Rotary Foundation un Global Grant, sostenuto dai 76 Club 

del Distretto che, se approvato, consentirà la realizzazione di altri due eventi, simili alla 

PRENATALIZIA 2019, nel nostro Distretto: uno ad Abbiategrasso ed uno a Mantova. Questi eventi, 

che si terranno nella prossima primavera, consentiranno di portare i pasti ad oltre 

millecinquecento bambini, sempre nella stessa città di Harare. Il progetto sottoposto alla Rotary 

Foundation per l’approvazione prevede un ulteriore beneficio: insegnare loro, in un laboratorio 

appositamente attrezzato, le nozioni basilari dell’agricoltura e dell’allevamento di pollame. Un 

giorno quando carne, uova, e verdura entreranno nell’alimentazione quotidiana degli abitanti di 

Harare potremo orgogliosamente dire che grazie all’impegno ed all’entusiasmo dei rotariani del 
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Distretto 2050 si è realizzato un miracolo: migliaia di abitanti di Harare sono stati tolti dalla morsa 

della povertà e soprattutto della fame. 

Sentitevi orgogliosi di essere parte di questa straordinaria associazione che ci consente, lavorando 

INSIEME, di cambiare la vita alle persone, facendo il mondo un posto migliore in cui vivere. Come 

Governatore non posso nascondere di essere orgoglioso di Voi tutti! 

Il mese di dicembre è dedicato alla prevenzione e cura delle malattie ed il nostro amato Distretto 

lo ha messo in pratica sin dal primo giorno di questo mese. 

Il mese di dicembre è anche il giro di boa del mio incarico quale Governatore, al quale ho dedicato 

molta attenzione nella sua preparazione, ma sicuramente dal quale ho ricevuto molto di più di 

quanto abbia dato e di questo devo ringraziare tutti Voi. Mi avete donato sogni, sorrisi e messaggi 

positivi, avete accresciuto in me lo spirito rotariano, donandomi il vostro tempo nelle visite ed 

infine mi avete fatto sentire a casa in ogni club. Grazie dal profondo del mio cuore. 

Insieme a Luciana desidero porgere a Voi tutti ed alle Vostre Famiglie i migliori auguri per le 

prossime Festività, augurando un 2020 ricco di serenità e salute, indispensabili per conseguire i 

successi che vi meritate, che meritiamo.  

Vi abbraccio 
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