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il 22 ottobre 1924 è stata fondata l'organizzazione internazionale Toastmasters.
Toastmasters International è un’organizzazione educativa senza scopo di lucro 
con oltre 16.800 club in 143 Paesi, che aiuta i suoi membri a diventare relatori, 
comunicatori e leader più efficaci attraverso una rete mondiale di club, proprio 
come il Rotary.
Come Rotariano o Rotaractiano, ti sei affiliato al Rotary per fare la differenza e 
per entrare in contatto con gli altri nella tua comunità.
Per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali, il Rotary Inter-
national sta collaborando con Toastmasters International per fornire opportunità 
per ampliare il tuo network, le tue doti di leadership e di comunicazione e il tuo 
impatto in seno alla comunità.
Questa alleanza con Toastmasters è diversa dalle relazioni del Rotary Internatio-
nal con altre organizzazioni: essa accresce la tua esperienza di affiliazione grazie 
alle opportunità di sviluppo professionale e alla creazione di legami che vanno 
oltre il tuo club.
Scopri come la recente alleanza tra il Rotary International e Toastmasters Inter-
national rafforza entrambe le organizzazioni aiutando i soci a crescere a livello 
personale e professionale creando maggiori opportunità.

Visita il sito www.toastmasters.org
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Care amiche e cari amici,
si chiude l’anno del “Rotary che crea 

opportunità”.
Ma di sicuro non si chiudono le porte 

che rappresentano graficamente il motto 
di Holger Knaack.

Le porte che i club hanno aperto sui 
bisogni espressi dai territori continueranno 
a restare aperte per cercare di “fare del 
bene nel mondo”.

In questo ultimo editoriale, permet-
tetemi, a nome di tutti voi, di ringraziare 
Ugo Nichetti per tutto l’impegno profuso. 
Anche se la pandemia ha costretto ad 
incontrarci ‘a distanza’, Ugo è sempre sta-
to ‘presente’ e ci ha stimolato con il suo 
esempio. Grazie Ugo per quanto hai fatto, 
per i Club, per il Distretto e per il Rotary.

E insieme a tutti voi saluto, augurando-
gli buon lavoro, Sergio Dulio che ci guiderà 
dal 1 luglio nel “servire al di sopra dell’inte-
resse personale”, senza soluzione di con-
tinuità.

Il faticoso e lento, ma finalmente av-
viato, percorso di ripresa, sarà sicuramen-
te imboccato dai nostri club seguendo il 
motto di Shekhar Mehta “servire per cam-
biare vite”.

Permettetemi anche, al termine di 
questo anno, di esprimere un grazie per-
sonale ai miei più stretti collaboratori della 
commissione immagine, comunicazione 
e pubbliche relazioni - Marcello Palmieri, 
Paolo Rossi e Federico Zani - e a tutti co-
loro che hanno supportato il nostro lavoro 
inviando notizie da pubblicare sui social e 
sul magazine per aiutarci a ‘portare il Ro-
tary fuori dal Rotary’.

In particolare su queste pagine aspet-
tiamo il contributo di tutti i soci che desi-
derano raccontare la vita del Rotary, del 
nostro Distretto e dei suoi Club.

Mi auguro che aumentino di numero 
per fornire un servizio di formazione e infor-
mazione più efficace ed efficiente.

Il Rotary c’è. Sempre!
Buon Rotary! Ad maiora...
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Car* Soc*,

Il Rotary International dedica il 

mese di giugno ad un aspetto del 

Rotary che non penso sia molto 

noto: quello dei di circoli Rotary. 

Si tratta di gruppi internazionali di 

persone che condividono interessi 

comuni in attività ricreative, sport, 

hobby o professioni, arricchendo 

al contempo la propria esperien-

za nel Rotary. Se sei interessato ad 

auto d’epoca, golf o immersione 

subacquea, e tanto altro ancora, 

consulta Il mio Rotary alla pagina 

www.rotary.org/it/our-programs/

more-fellowships. Segnalo che nel 

nostro Distretto opera sicuramente 

il circolo dei motociclisti in quan-

to ho avuto modo di apprezzare 

il presidente che è impegnato nel 

Groc sulla sicurezza Stradale. E’ 

un’ottima modalità per include-

re le persone coinvolgendole in 

una attività che amano svolgere. 

A proposito di inclusione, diversi-

tà ed equità il mese di giugno ci 

riserverà probabilmente nuove in-

dicazioni da parte del Rotary In-

ternational su queste tematiche. La 

Task Force del Rotary International 

Diversity Equity ed Inlcusion, di 

cui faccio parte, ha presentato al 

board del Rotary International una 

prima serie di proposte a corona-

mento dell’attività svolta in questi 

mesi. Seguiamo con attenzione gli 

sviluppi: il tema è di quelli su cui 

vale molto la pena di riflettere per 

le sue importanti implicazioni nei 

nostri club ma anche nella nostra 

vita di tutti i giorni.

-----------------

Il 28 maggio è stata comunicata 

l’approvazione da parte di USAID 

(Governo americano) – Rotary 

Foundation del nostro progetto 

distrettuale consistente nella forni-

tura di quattrocento pulsossimetri 

e alcuni monitor infermieristici ai 

reparti di 19 ospedali del nostro di-

LETTERA DEL GOVERNATORE
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stretto per sostenerli nella lotta contro il Covid 19; il 

service avrà un valore di 100.000 dollari donati da 

USAID. Sosteniamo la Rotary Foundation.

------------------

Abbiamo appena finito di celebrare il nostro XXX-

VI Congresso – che potete rivedere in You Tube nel 

canale del Distretto 2050; siamo andati alla ricerca 

dell’identità del Rotary attraverso le relazioni di sei 

storici di assoluta fama: prendetevi un po’ di tempo 

e dedicatelo a questi approfondimenti. Vedrete che 

ne varrà la pena: scoprirete quanto la nostra asso-

ciazione sia stata coinvolta nei momenti e passaggi 

cruciali del 900. Capire da dove veniamo per vivere 

appieno il presente e progettare al meglio il futuro.

------------------

Giugno è anche l’ultimo mese della mia esperien-

za da Governatore. Chiudo con le parole che ho 

pronunciato al congresso: ….ho visto tante perso-

ne impegnate con sincerità e metodo nel servire gli 

altri in un periodo che è stato veramente difficile e, 

lo ripeto, tragico.

Avete reso questo anno rotariano unico nella nu-

merosità di grazie che avete raccolto. E questa è 

la più grande soddisfazione che una persona può 

ricevere.

Concludo dicendovi che per me è stato un periodo 

molto, molto impegnativo, ma sono orgogliossimo 

di essere stato il Governatore di un così grande Di-

stretto (Distretto con la D maiuscola) e di aver po-

tuto formalmente rappresentare tutti Voi soci: gran-

di Donne e grandi Uomini. Insieme abbiamo fatto 

grandi cose per gli Altri e per noi stessi.

Spero solo di essere stato uno stimolo positivo e di 

avervi lasciato un buon ricordo.

Mi raccomando, continuate così a fare grande il Ro-

tary e Voi stessi, servendo gli Altri.

Vi porterò tutti, ma proprio tutti, nel mio cuore.

Ugo
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A gennaio 2020, quando avevo annunciato il mio tema presidenziale, Il 

Rotary crea opportunità, ed avevo parlato dei cambiamenti che il Rotary 

doveva accogliere, nessuno di noi aveva idea di quanto velocemente 

sarebbero arrivati i cambiamenti. Ma io sono da sempre dell’opinione 

che bisogna guardare alle sfide come opportunità. Quest’anno, abbiamo 

colto nuove opportunità per re-immaginare ciò che il Rotary potrebbe 

essere. Per anni, abbiamo discusso dei modi per rendere il Rotary flessi-

bile e adattabile, e abbiamo fatto alcuni esperimenti. Quest’anno, abbia-

mo tutti sperimentato - e ci siamo riusciti! Le riunioni online sono ormai 

un appuntamento fisso e i club invitano ospiti da tutto il mondo alle loro 

riunioni.

Susanne ed io amiamo incontrare i membri della famiglia Rotary di tut-

to il mondo, e ci è mancato vedervi di persona durante l’anno. Ma per 

me, è stato un nuovo modo di vivere il Rotary. Abbiamo viaggiato per il 

mondo virtualmente. Ho incontrato migliaia di voi in sicurezza, più di 

quanto avrei fatto altrimenti. Non ho mai messo piede nel mio ufficio 

di Evanston come Presidente, eppure abbiamo trovato nuovi modi per 

svolgere il lavoro, riducendo le spese di viaggio.

Questo è il Rotary che abbiamo sperimentato nel 2020/2021: agile, 

adattabile e creativo. Il prossimo passo non è di tornare a come erano 

le cose prima della pandemia. Dobbiamo andare avanti. Applichiamo 

ciò che abbiamo imparato per offrire nuove esperienze e opportunità ai 

nostri soci, come la partecipazione online come opzione regolare.

Abbiamo bisogno di un Rotary più giovane e diversificato ad ogni livello 

per mantenere forti i nostri club. Il significato di diversità varia da regione 

a regione, ma io vi incoraggio ad accogliere persone di ogni provenien-

za. Un altro passo che tutti noi possiamo fare è aumentare il numero di 

donne e ampliarne il loro ruolo ovunque.

Sono contento che molti ora vedono il Rotary e i club Rotaract alla pari. 

Continuiamo ad andare in questa direzione invitando i club Rotaract a 

far parte di tutto ciò che facciamo. Non sprechiamo nessuna opportu-

nità per raggiungere i giovani leader, ma collaboriamo con il Rotaract e 

investiamo nei nostri numerosi nuovi approcci.

Sono molto orgoglioso dell’opera che il Rotary sta facendo per com-

battere il COVID-19, sostenendo le campagne di vaccinazione con la 

promozione della distribuzione equa e la lotta alla disinformazione. Ma 

dobbiamo anche continuare a fare tutto il possibile per porre fine alla 

polio. E ora abbiamo l’opportunità di operare in una nuova area d’inter-

vento: l’ambiente.

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
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Il mondo oggi è un posto diverso da quando ho annunciato per la prima 

volta che Il Rotary crea opportunità. Possiamo tutti essere orgogliosi di 

come abbiamo aggiornato ciò che il Rotary può essere quest’anno. Con-

tinuiamo su questa strada, prendendoci sempre cura dei nostri club e 

dei nostri amici in quei club. Sono preziosi, e mantengono il Rotary vivo 

e prospero.

Susanne ed io siamo grati per tutte le opportunità di servire l’organizza-

zione durante questo anno speciale, un anno in cui abbiamo scoperto 

un nuovo significato nel motto “Servire al di sopra di ogni interesse per-

sonale”. Noi vediamo il Rotary come una comunità di persone che vi-

vono i loro valori mettendoli in pratica. In questi tempi straordinari, non 

c’è dubbio che dobbiamo porre maggiore enfasi sul servizio. Questa è 

la nostra opportunità di mostrare al mondo cosa significa per i Rotariani 

Servire al di sopra di ogni interesse personale.

Ci sono così tante opportunità che ci aspettano e che ci aiuteranno a 

cambiare il mondo. Cogliamole insieme e prepariamoci ad aprire le por-

te per realizzare cose più grandi. E mentre apriamo queste porte a nuove 

idee, anche le nostre menti e i nostri cuori si aprono. Ricordate che tutto 

quello che facciamo nel Rotary crea un’altra opportunità per qualcuno, 

da qualche parte.
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“Non ho paura del futuro”, dis-

se una volta Winston Churchill. 

“Andiamo avanti nei suoi misteri, 

strappiamo i veli che lo nascondo-

no ai nostri occhi e andiamo avanti 

con fiducia e coraggio”.

Churchill ha usato la frase “andia-

mo avanti insieme” in alcuni dei 

suoi discorsi più famosi. Non ave-

va altra scelta che guardare avan-

ti, mentre guidava con coraggio la 

sua nazione distrutta dalla guerra.

Ogni generazione eredita la sua 

parte di sfide; noi stiamo vivendo 

la nostra, senza mai fermarci di 

fronte a questa sfida. In un anno in 

cui le persone non si sono potute 

incontrare, le famiglie sono rimaste 

isolate e le imprese hanno faticato 

a prosperare, siamo comunque ri-

usciti ad andare avanti insieme in 

molte aree. Attraverso le sovven-

zioni della Fondazione Rotary, club 

e distretti hanno portato soluzioni 

creative alle loro comunità colpite 

dalla pandemia. Da marzo 2020, 

la Fondazione ha assegnato oltre 

34 milioni di dollari in sovvenzioni 

per iniziative relative al COVID-19.

La domanda per le nostre sovven-

zioni globali è stata alta. Sono sta-

te così popolari che abbiamo do-

vuto apportare dei cambiamenti 

alla normativa sul finanziamento 

delle sovvenzioni, che entreranno 

in vigore il 1º luglio, in uno sforzo 

prudente per bilanciare la doman-

da con le risorse, in modo che più 

distretti possano partecipare.

Quest’anno, la Fondazione Rotary 

ha fatto dei passi avanti coraggiosi, 

aprendo nuovi orizzonti: la Fonda-

zione ha ampliato la sua portata 

con il riconoscimento dell’ambien-

te come area d’intervento e ha as-

segnato la nostra prima sovvenzio-

ne Programmi di grande portata a 

una iniziativa condotta da Rotaria-

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA RF

K.R. Ravindran
Presidente del consiglio

di amministrazione 
2020/2021

Rotary Foundation

DATI  
2020

LA FONDAZIONE ROTARY
DEL ROTARY INTERNATIONAL

159-IT—(1120)

Per ulteriori informazioni, contattare:

The Rotary Foundation 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL  
60201-3698 USA

Telefono: +1-847-866-3000; Fax: +1-847-328-4101 
rotarysupportcenter@rotary.org

Rotary.org

SOMMARIO STATISTICHE

Sommario dei contributi 
2019/2020  

senza revisione Cumulativi

Fondo annuale 123,6 milioni USD 2,9 miliardi USD

Fondo di dotazione 39,3 milioni USD 414,3 milioni USD

Fondo PolioPlus 132,9 milioni USD 1,8 miliardi USD

Altro* 43,0 milioni USD 278,3 milioni USD

Totale contributi  
diretti 338,8 milioni USD 5,4 miliardi USD

Totale nuovi impegni  
per il Fondo di dotazione 52,8 milioni USD 838,3 milioni USD

Trasferimenti polio** 17,0 milioni USD          –

Totale complessivo 408,6 milioni USD          –

Assegnazioni ai  
programmi e 
operazioni 327,7 milioni USD

Dal 1947:  
4,9 miliardi USD

  *  Include contributi in contanti alle sovvenzioni globali, erogazioni 
liberali e fondi per la risposta ai disastri e per fondi DAF

**  I trasferimenti dal Fondo di Designazione Distrettuale e relative 
equiparazioni dal Fondo mondiale a PolioPlus, le royalties delle 
carte di credito e i trasferimenti di fondi DAF a PolioPlus 
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ni che mira a ridurre notevolmente 

la malaria per le comunità grave-

mente colpite in Zambia.

Anche se le nostre attività di im-

munizzazione antipolio si sono 

fermate per alcuni mesi nel 2020 

a causa della pandemia, abbiamo 

ripreso ad effettuarle a metà anno. 

Abbiamo anche potuto finalmente 

celebrare un enorme passo avan-

ti nel nostro percorso insieme per 

un mondo libero dalla polio: la 

dichiarazione da parte dell’Orga-

nizzazione Mondiale della Sani-

tà (OMS) della regione africana 

come  libera dal poliovirus selvag-

gio.

La Otto e Fran Walter Foundation 

ha firmato un accordo con noi per 

finanziare interamente la creazione 

di un Centro della pace del Rotary 

nella regione del Medio Oriente e 

Nord Africa. Questo gradito svi-

luppo offre al Rotary l’opportuni-

tà di dare un contributo tangibile 

ad un’area dove la pace duratura 

è stata e continua a essere elusiva.

I nostri risultati ci ricordano che il 

Rotary è una grande forza per fare 

del bene ovunque e che voi siete 

la ragione per cui non ci siamo fer-

mati.

Al momento in cui vi scrivo, ab-

biamo raccolto più di 282 milioni 

di dollari, mettendoci sulla buona 

strada per raggiungere il nostro 

obiettivo di raccolta fondi di 410 

milioni di dollari. La grande opera 

che abbiamo fatto quest’anno, e 

tutto ciò che faremo l’anno pros-

simo e negli anni a venire, è pos-

sibile grazie al vostro sostegno. A 

nome degli Amministratori della 

Fondazione Rotary, vi ringrazio dal 

profondo del mio cuore per conti-

nuare a far prosperare la Fondazio-

ne - uno dei nostri più grandi doni 

al mondo.

SPESE TOTALI 2019/2020: 362 milioni USD

(Tutti i dati aggiornati al 30 giugno 2020 e in USD) 

PolioPlus
Dal 1988, il Rotary e i nostri partner hanno immunizzato contro la polio circa  
3 miliardi di bambini. A giugno 2020, il Rotary aveva impegnato oltre 2,1 miliardi 
per l'eradicazione globale della polio con l’obiettivo di eliminare il poliovirus 
selvaggio negli ultimi due Paesi in cui rimane endemico e di garantire che non 
ritorni altrove. Nel 2019/2020, le assegnazioni ai programmi, incluse le 
sovvenzioni per i partner PolioPlus, ammontavano a 151,8 milioni USD.

Centri della pace del Rotary 
Ogni anno, la Fondazione sostiene la formazione di operatori della pace presso 
sei Centri della pace del Rotary, dove ottengono diplomi di master o certificati  
di sviluppo professionale. Dal 2002/2003, hanno partecipato 1.370 borsisti 
provenienti da oltre 110 Paesi. Nel 2019/2020, 69 borsisti provenienti da  
35 Paesi hanno iniziato i loro studi presso i Centri della pace del Rotary  
e le assegnazioni al programma per i borsisti e i centri ammontavano  
a 4,5 milioni USD.

Sovvenzioni distrettuali 
Le sovvenzioni distrettuali sostengono progetti su piccola scala e a breve termine 
correlate alla missione della Fondazione. Nel 2019/2020, la Fondazione ha 
approvato 490 sovvenzioni distrettuali e le assegnazioni ai programmi 
ammontavano a 33,6 milioni USD.

Sovvenzioni globali 
Le sovvenzioni globali finanziano attività internazionali su larga scala con 
risultati sostenibili e misurabili a sostegno delle aree d'intervento del Rotary. Le 
attività comprendono progetti umanitari, borse di studio e squadre di formazione 
professionale. Nel 2019/2020, la Fondazione ha approvato 1.359 sovvenzioni 
globali e le assegnazioni ai programmi ammontavano a 95,6 milioni USD.

Sovvenzioni Risposta ai disastri 
Le sovvenzioni Rotary Risposta ai disastri sostengono gli sforzi di soccorso  
e ripresa in aree colpite da disastri naturali nei sei mesi precedenti.  
Nel 2019/2020, la Fondazione ha approvato 339 sovvenzioni Risposta ai 
disastri e le assegnazioni al programma ammontavano a 8,4 milioni USD.

1 Al netto dei fondi restituiti e altre rettifiche
2 Trasferimenti Polio
3 Totale nuovi impegni per il Fondo di dotazione
4  Include contributi in contanti alle sovvenzioni globali, fondi  

per Risposta ai disastri fondi DAF ed erogazioni liberali

CONTRIBUTI TOTALI 2019/2020: 408,6 milioni USD

Sovvenzioni globali1

Sovvenzioni distrettuali

Altre sovvenzioni

Sviluppo fondi

Operazioni programmi

Amministrazione generale

Centri della pace del Rotary

Sovvenzioni Risposta ai disastri 

95,6

33,6

13,2

20,6

19,2

14,6

85% Assegnazioni ai programmi

91% Assegnazioni ai  
programmi e operazioni

PolioPlus

Fondo PolioPlus

Altri fondi4

Fondo annuale

Fondo di dotazione

151,8

43,0

52,8339,3

17,02132,9

123,6

4,5

8,4

PROGRAMMI

(in milioni)

(in milioni)
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Da semplice rivista periodica di 12 
pagine, The Rotarian si è trasfor-
mata negli anni in una pubblica-
zione riconosciuta a livello inter-
nazionale, con una tiratura di oltre 
500.000 copie, che ha ispirato la 
creazione di diverse riviste regio-
nali rotariane.

Il primo numero uscì nel gennaio 
1911 con il nome di The National 
Rotarian;  nelle sue 12 pagine in-
cludeva notizie sui club, annunci 
sulla fondazione di nuovi club e un 
articolo scritto da Paul P. Harris sulla 
missione del Rotary.

Fu lo stesso Harris, con l’allora Se-
gretario Chesley Perry, a volere 
una pubblicazione per comunica-
re con il crescente numero di Ro-
tariani. Perry diresse la rivista sino al 
1928.

Nel settembre 1912 The National 
Rotarian divenne The Rotarian; il 
cambiamento fu reso necessario 
dalla fondazione di nuovi club in 
Canada e in Inghilterra.

Nei primi anni di vita la rivista si oc-
cupava soprattutto di etica pro-
fessionale, crescita personale e 
sviluppo del Rotary. Gli argomen-
ti trattati si ampliarono in seguito 
grazie anche alla collaborazione 
di noti critici, autori, artisti e foto-
grafi. Negli anni ’40 del secolo 
scorso uscirono diversi editoriali 
sulla guerra firmati da famosi sta-
tisti e intellettuali tra cui Sherwood 
Anderson, Winston Churchill, Tho-
mas Mann, H.G. Wells, Mohandas 
Gandhi, George Bernard Shaw, 
Pearl Buck ed Edgar Hoover. Gli 
articoli furono raccolti in seguito in 
tre fascicoli dal 1942 al 1947.

Con la crescita del Rotary a livel-
lo internazionale cominciarono a 
uscire riviste regionali che affron-
tavano tematiche rotariane con 
una prospettiva locale. La prima 
fu pubblicata in Gran Bretagna e 
Irlanda nel 1915.

Oggi oltre metà dei Rotariani è 
abbonata a una delle oltre 30 ri-
viste regionali che fanno parte del 
gruppo Rotary World Magazine 
Press. Si tratta di pubblicazioni uffi-
ciali autorizzate dal Rotary in alter-
nativa a The Rotarian, realizzate in 
via autonoma da Rotariani in circa 
20 lingue e distribuite in 130 Paesi.

La rivista The Rotarian

STORIA DEL ROTARY - 6

dal sito rotary.org

Il primo numero uscì nel 
gennaio 1911 con il nome 
The National Rotarian
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Prometeo 2050 
Onlus nacque nel 
lontano 1997 per 
volontà del Go-
vernatore Distret-
tuale Giordano 
Rao-Torres, che 
ritenne opportuno 
creare una Onlus 
distrettuale al fine 
di coadiuvare i 
rotariani nella ge-
stione finanziaria 
delle proprie atti-
vità. I Rotary Club 
non avevano una 
propria persona-
lità giuridica; non 
era quindi possi-
bile per gli stes-
si emettere delle 
ricevute fiscali 
valide e deduci-
bili, a favore delle 
aziende, che mol-
to generosamen-
te, finanziavano 
e sponsorizzava-
no le attività di 
servizio rotaria-
ne. Negli anni 
seguenti, sotto la 
illuminata guida 
del PDG Tullio 
Caronna, ora Pre-
sidente onorario 
di Prometeo, l’as-

sociazione è cre-
sciuta, affinando 
la propria attivi-
tà, coinvolgendo 
centinaia di rota-
riani e rotaractia-
ni. Per volontà dei 
Governatori Anna 
Spalla e Fabio Za-
netti, Prometeo 
2050 può ora ri-
cevere anche le 
contribuzioni del 
5x1000. I proven-
ti di tale raccolta 
vengono annual-
mente utilizzati 
dall’associazione 
per attività bene-
fiche, sentito il 
parere del Gover-
natore “pro-tem-
pore” del Distret-
to Rotary 2050. 
Prometeo vuole 
ora essere uno 
strumento moder-
no, flessibile e di 
facile utilizzo, a 
disposizione dei 
Club Rotary e 
Rotaract, per per-
mettergli di svol-
gere in maniera 
sempre più effi-
ciente la propria 
attività di servizio.

I Volontari
del Distretto Onlus

Informazioni e modalità di iscrizione sul sito: 

www.prometeo2050.org
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A Crema
per l’ultimo atto
finalmente in presenza
Il Governatore aveva espresso più volte il desiderio di accoglie-
re e salutare i soci nella sua città.
La pandemia ha purtroppo stravolto tutti i piani. Ma al termi-
ne di un anno comunque intenso, la parola è stata mantenuta.
Circa 150 Rotariani in rappresentanza di tutti i club hanno 
potuto assistere ad un programma intenso culminato nella con-
segna delle onorificenze e del passaggio del collare.
L’intensa giornata si è conclusa con la S. Messa officiata dal 
vescovo, mons. Daniele Gianotti, in memoria dei soci e familiari 
defunti.
Nelle pagine seguenti il fotoracconto di una giornata trascorsa 
finalmente di nuovo insieme.

clicca sul bottone
per rivedere

la registrazione

Vita del Distretto

photo by Francesco Sessa

servizi fotografici

Spinadesco (CR)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHNp3RcCh_D4%26t%3D1821s
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DISTRETTO 2450

Distretto 2050

domenica 27 giugno 2021

C’è un tempo per...
ricordare, ringraziare e salutarsi

CREMA

Auditorium Manenti
Chiesa San Bernardino

Distretto 2050

una giornata di nuovo insieme

9.00/17.00

9.00  Ritrovo presso la CHIESA di SAN BERNARDINO

9.30  ONORI ALLE BANDIERE
  Ensemble del Distretto Rotary 2050
  Scuola danza Sporting di Chieve

IL TEMPO DEL GRAZIE
  UGO NICHETTI Governatore
  Staff Distrettuale 
  Ensemble del Distretto Rotary 2050

  CONCORSO DI IDEE DEL DISTRETTO ROTARY 2050
  CRISTINA BONAGLIA Responsabile Distrettuale
  Associazione Alunni del Rotary

  DUE MAJOR DONORS TRA NOI
  OMAR BORTOLETTI Coordinatore per la ZONA 14
  del Fondo di dotazione, lasciti e grandi donazioni

IL TEMPO DEL RICORDO
  Una suggestiva sorpresa per fare memoria
  dell’anno che è stato

IL TEMPO DEI SALUTI
  UGO NICHETTI

PASSAGGIO DEL COLLARE
  UGO NICHETTI
  SERGIO DULIO Governatore Eletto
  ”VIVE LE ROTARY”
  Ensemble del Distretto Rotary 2050

13.00  PRANZO
   presso i CHIOSTRI
   del TEATRO S. DOMENICO
   piazza Trento e Trieste
   a cura di DOLCE POSITIVO

16.00  SANTA MESSA
   Presso la CHIESA di SAN BERNARDINO
   in memoria dei Soci e familiari defunti
   S.E. Mons. DANIELE GIANOTTI Vescovo di Crema
   Ensemble del Distretto Rotary 2050

Ugo Nichetti Governatore a.r. 2020/21
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Onori alle
Bandiere

Scuola di danza “Sporting”

Chieve (CR)
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Il tempo
del Grazie

I 15 Gruppi del Distretto

BRIXIA

CASTELLI PAVESI

CENTRO PADANO
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CIDNEO

GERUNDO

GONZAGA
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LOMELLINA

LEONESSA

NAVIGLI
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PO

PIACENTINO

STRADIVARI
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TITO SPERI

TICINO

VIRGILIO
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I Consiglieri distrettuali

Il presidente della commissione

integrazione neuro e fisico diversità

Nedo Brunelli

Il responsabile del sito distrettuale

Paolo Rossi
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Il prefetto

Marcello Palmieri

Il vicegovernatore

Tullio Caronna

La presidente del Rotaract Club

Brescia Vittoria Alata

Annalisa Ronchi
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Concorso
di idee

Il Governatore Ugo Nichetti 
ha consegnato 8 riconosci-
menti (3 premi e 5 menzioni 
speciali) ai vincitori del Con-
corso di idee indetto dal Di-
stretto Rotary 2050, per l’a.s. 
2020-21.

Ensemble distrettuale

Giovanna Caravaggio

arpista del coro

del Teatro alla Scala di Milano



23N. 12 - GIUGNO 2021

Sono stati assegnati:

1) Primo Premio di 2.000 euro 
ad Elena Viviani del Liceo 
G.B. Vico Corsico (MI) che 
ha prodotto un video su una 
“Esperienza stage estivo in 
Masseria: effettiva restituzio-
ne alla Comunità di un bene 
confiscato alla ndrangheta”

2) Secondo Premio di 1.200 
euro al gruppo di alunni 
dell’istituto Manzoni di Suzza-
ra (MN) per la realizzazione di 
un giornalino sui temi della: 
“Legalità come rispetto delle 
persone”. Il Progetto ha coin-
volto alunni con disabilità te-
nuti a frequentare la scuola 
anche durante i tempi del 
Covid.

3) Terzo Premio di 800 euro 
alla IV B RIM dell’IIS Ghisleri 
di Cremona per il progetto 
curricolare di “Impresa for-
mativa simulata” riguardante 
la gestione di un bene con-
fiscato alle mafie: “Attività 
di agriturismo connesso alle 
produzioni agricole”.

4) 5 Menzioni speciali di 200 
euro l’una a:
2 Classi: VA Liceo Scientifico 
e VM Meccatronica dell’I-
stituto Galilei di Ostiglia (Mn) 
per lo studio di un “Piano di ri-
lancio aziendale nel campo 
del Trattamento rifiuti”;
3 alunni della VA del Liceo 
Artistico Greggiati di Ostiglia 
(Mn) per la realizzazione di un 
“manifesto contro le Mafie”

Il Bando, rivolto a studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado 
delle province del Distretto 2050, aveva la finalità di premiare alun-
ni, o gruppi di alunni, che nelle loro scuole abbiano svolto percorsi: 
di educazione alla legalità, di educazione alla cittadinanza attiva, 
per il controllo e il contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità 
organizzata.

L’insegnamento della legalità costituisce una delle frontiere educa-
tive più importanti e ha l’obiettivo principale di creare un circolo vir-
tuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni per incentivare l’assunzione 
di responsabilità del singolo verso la collettività.
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Major
Donors

Omar Bortoletti

E/MGA - Coordinatore fondo

di dotazione lasciti e grandi donatori

Riconoscimento Major Donors

a Daniela e Antonio Gorieri
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Il tempo
del Ricordo

Rita, Riccardo e Ugo

La Paul Harris donata

al Governatore dagli Assistenti
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Il tempo
dei Saluti
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Passaggio
del Collare

da Ugo a Sergio
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Momento
conviviale

Chiusura
Cerimonia

Rita e Ugo

Sergio e Flavia
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S. Messa

Il Vescovo di Crema

mons. Daniele Gianotti
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clicca sul bottone
per rivedere

la registrazione

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-P7kuF88eJY
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USAID-Rotary
Un accordo di grande valore

Vita distrettuale

Prima la scuola, ora la sanità. Il Distretto 2050 ha coperto le esigen-
ze emerse da due capisaldi della nostra società gravemente colpiti 
dalla pandemia

Il Rotary e il Governo degli Stati Uni-
ti, attraverso l’Agenzia degli Stati 
Uniti d’America per lo Sviluppo In-
ternazionale (USAID), si sono impe-
gnati per sostenere la risposta del 
Paese al COVID-19 ed alle iniziati-
ve di recupero collegate. E’ bene 
ricordare che nell’ambito della 
partnership, USAID elargirà 5 mi-
lioni di dollari alla Fondazione Ro-
tary per sostenere la risposta alla 
pandemia, preparare le comunità 
per il possibile reiterarsi della crisi e 
affrontare il conseguente impatto 
sociale ed economico a medio e 
lungo termine. Il Distretto 2050 ha 
già elaborato un progetto in am-
bito di sostegno della didattica a 
distanza per alunni immunode-
pressi o gravemente malati che 
ha visto, nel mese di marzo 2021, 
la distribuzione di ben 417 tablet 
Samsung – di ultima generazio-
ne – e relativa tastiera a circa 60 
istituti scolastici del nostro Distretto. 
Esaurito questo service il Distret-
to ha presentato un progetto per 
la fornitura di circa quattrocento 
pulsossimetri di tipo ospedaliero e 

una dozzina di monitor infermieri-
stici per soddisfare le richieste di 
19 ospedali sempre dislocati nel 
territorio del nostro Distretto costi-
tuito dalle province di Pavia, Lodi, 
Cremona, Mantova, Brescia e 
Piacenza. Sono apparecchiatu-
re ospedaliere molto richieste e 
flessibili nell’utilizzo per monitorare 
i pazienti con sintomi e patologie 
connesse con la finalità della sov-
venzione che USAID ha deciso di 
elargire all’Italia. In data 29 mag-
gio 2021 il referente della Rotary 
Foundation ha comunicato che 
la Sovvenzione DR2150021-D2050 
USAID-Rotary in Italia: Comunità 
contro il COVID-19 – è stata ap-
provata. Il versamento di 100.000 
dollari previsti dalla sovvenzione a 
fondo perduto, ha consentito di 
procedere all’acquisto delle ap-
parecchiature, alla loro consegna 
e alla rendicontazione alla Rotary 
Foundation. In questo modo, il 
sostegno di USAID – Rotary Foun-
dation al nostro Distretto avrà 
raggiunto la cifra complessiva di 
200.000 dollari.

Manerbio
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Pavia

Voghera, Varzi, Broni/Stradella

Spedali Civili | Brescia

Lodi, Sant’Angelo Lodigiano,
Codogno, Casalpusterlengo
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Pietro Pontremoli
Rotary Club Pavia Minerva
pietro@pontremoli.info

Staff del Governatore Formazione distrettuale

Il rispetto. Un valore
imprescindibile per il Rotary

Il contributo dei Rotariani

Il rispetto è sicuramente uno degli aspetti più ca-
ratterizzanti il Rotary e l’azione rotariana, fin dalle 
sue origini.
L’atteggiamento di noi rotariane e rotariani è pre-
gno di rispetto nei confronti dell’umanità, e ciò è 
dimostrato dal nostro fare quotidiano che perdu-
ra da decenni.
Non ci si stancherà mai di dire che il Rotary fon-
da il suo essere su basi etiche, non solo solide 
ma coerenti con le azioni che quotidianamente 
vengono messe in campo nel rispetto degli altri 
e del mondo nella sua interezza.
Persone, ambiente, la terra a tutto tondo sono gli 
obiettivi che il Rotary non smette mai di centrare.
Il Rotary riconosce valore agli altri, al mondo nel 
quale le persone vivono, e su questo valore non 
smette mai di implementare la sua azione.
Sono tantissime le argomentazioni che si potreb-
bero stilare sia sul cosa sia effettivamente rispetto, 
sia sul binomio Rotary-rispetto, ma non è questa 
la sede per ampie disquisizioni di carattere filoso-
fico e psicologico.
Certamente è, però, la sede per sottolineare 
che, nel rispetto delle regole, i rotariani agiscono 
per un miglioramento generale delle condizioni 
di vita dell’umanità.
Si conceda un solo riferimento filosofico che, fra 
queste pagine, abbiamo già considerato come 
importante per l’agire rotariano: Kant.

Il filosofo tedesco può essere considerato il vero 
e proprio fondatore di un’etica del rispetto in sen-
so moderno.
La morale kantiana descrive il rispetto come un 
sentimento, qualcosa che si ha dentro e che in-
dirizza l’agire quotidiano.
Il Rotary è mosso da un principium internum che 
è volto al rispetto generale e anche al raggiungi-
mento di condizioni di libertà importanti per tutti.
Se il rispetto è un sentimento e precisamente 
quel sentimento senza il quale un agire morale 
non sarebbe possibile, allora il Rotary è una con-
sociazione mossa dal rispetto che a sua volta 
è il movente principale, ad esempio, dei nostri 
services.
“Ogni uomo pretende legittimamente il rispetto 
dei propri simili, ed è reciprocamente obbligato 
allo stesso rispetto verso gli altri. L’umanità stessa 
è una dignità, poiché infatti l’uomo non può es-
sere usato da un altro (né da altri né da lui stesso) 
soltanto come mezzo, ma deve sempre essere 
usato al tempo stesso come scopo, e in ciò con-
siste appunto la sua dignità (la personalità)”.
Questa considerazione di Kant potrebbe essere 
certamente uno dei ‘motti’ di noi rotariani, infat-
ti agiamo quotidianamente avendo sempre 
come punto di riferimento e come fine l’altro, 
la sua dignità, la sua libertà; mai usando l’altro 
per altri fini.

Nel rispetto delle regole, i rotariani agiscono per un miglioramento 
generale delle condizioni di vita dell’umanità.
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Quest’opera nasce da un moto 
di riconoscenza, di gratitudine 
verso Enzo Cossu come perso-
na e come rotariano. Gli ami-
ci Angelo Pari, Nedo Brunelli, 
Francesca Pangrazio, Vittorio 
Bertoni e Davide Deprà, Pre-
sidente in carica del Rotary 
Club Franciacorta di cui Enzo 
era socio, hanno pensato di 
“costruire” un testo con i suoi 
discorsi per mantenere vivo 
il pensiero e i principi in cui 
Enzo credeva. Grazie alla di-
sponibilità delle figlie, Lucia e 
Beatrice, è stato possibile l’ac-
cesso al vasto materiale scritto 
e accumulato dal nostro De-
cano in decenni di vita rota-
riana. Un gesto per ricordare 
come il padre è sempre stato 
molto presente nella nostra 
comunità rotariana. 
Guardando il materiale, ab-
biamo trovato dei cenni tene-
rissimi al Natale, alla famiglia 
e alle primissime esperienze 
rotariane; d’altra parte è emer-
so quali e quanto contassero 
i principi rotariani nella vita 
quotidiana.
Per quanto riguarda l’opera in 
sé, abbiamo fatto una scelta 
lungamente meditata, per arri-
vare ad un prezzo molto con-
tenuto proprio perché vorrem-
mo che tutti i soci del Distretto 
2050, rotariani e rotaractiani, 
ne possedessero una copia 
come opera di riferimento per 
la loro crescita associativa. 
Siamo consapevoli che nel 
nostro Distretto molte persone 

Il nostro Rotary illumina la Società
attraverso la sua Storia

hanno avuto modo di frequentare 
e conoscere bene Enzo (come so-
cio e come Governatore) e proprio 
a loro ci rivolgiamo perché siano 
agenti propulsori di questa opera e 
la portino nei loro Club non come 
suo ricordo, ma come l’esempio 
vivace dei principi rotariani.
Ai presidenti eletti, visto che il li-
bro sarà pronto per inizio novem-
bre 2021, suggeriamo di proporlo 
come strenna natalizia ai propri 
soci, come regalo per i nostri futu-
ri relatori oltre che come testo per 

i futuri soci.
Noi vorremmo davvero che il Ro-
tary illuminasse la società grazie 
alla sua storia, per cui impariamo 
il Rotary tramite le parole di un 
grande rotariano, il nostro Enzo 
Cossu!

Per informazioni e prenotazioni: progetto.enzocossu@gmail.com

Impariamo il Rotary attraverso il pensiero
di un grande rotariano

Caratteristiche della pubblicazione
96 pagine + copertina

sovracopertina
fascetta personalizzabile

f.to cm15x21
rilegato in brossura
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L'IMPORTANZA  
DELL'EDUCAZIONE
I rotariani stanno creando progetti sostenibili per migliorare l’accesso 
a un’istruzione di qualità in tutto il mondo. 
La tua donazione al Fondo Annuale della Fondazione Rotary sostiene 
questi progetti per l’apprendimento.

DONA OGGI: rotary.org/donate

EREY Ad_Sep-EN20.indd   1 7/9/20   1:19 PM
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Per il DISTRETTO 2050 fare riferimento a
Mariangela Donà

donamariangela@gmail.com | 3355209495

Le iscrizioni partono
dal 15 giugno



40 Rotary 2050Magazine

 

 
 
 
 
  

Nell'anno rotariano 2021-22 il Rotary International organizza una serie di sette Conferenze 
Presidenziali nel mondo, tese ad evidenziare l’azione umanitaria che il Rotary svolge a livello locale e 
internazionale. Ogni conferenza sarà caratterizzata da un tema specifico in linea con le aree di intervento 
della Fondazione Rotary. 
 
L’unica Conferenza Presidenziale europea si svolgerà nella città di Venezia dal 5 al 7 Novembre 2021: 
sarà un evento di ampio respiro internazionale.  Il Rotary ha aggiunto il tema dell’Ambiente tra le aree di 
intervento della Fondazione Rotary, e alla luce dell’urgente ed importante esigenza di rilancio economico 
post-Covid, il tema definito per la Conferenza è Economia e Ambiente in Armonia. 
 
La conferenza affronterà l'importante argomento di come le economie possano dar vita ad una migliore 
ricostruzione economica e compatibile con l’ambiente, in modo tale da garantire di affrontare gli aspetti 
sempre più critici della sua protezione e salvaguardia. Le aziende devono passare ad una modalità 
operativa che protegga e valorizzi l'ambiente, in modo genuino, nessun “greenwashing”. I processi devono 
essere migliorati e le imprese devono creare prodotti e servizi più sostenibili. È un tema in linea ed in stretta 
sinergia con le più recenti indicazioni dell’Unione Europea evidenziate nel piano d’azione “European Green 
Deal”, vera e propria tabella di marcia che coinvolge tutti i settori con effetti diretti sulla vita di tutti noi, 
per rendere sostenibile l’economia dell’Unione. 
 
Oltre ad una partecipazione in presenza di diverse centinaia di Rotariani provenienti da tutta Europa, la 
conferenza vedrà migliaia di ulteriori partecipanti collegati in diretta streaming, grazie ad una piattaforma 
on line per gli oltre 200.000 Rotariani di tutti i Paesi Europei. 
  
La Conferenza Presidenziale 2021 di Venezia vedrà l’autorevole partecipazione del Presidente del 
Rotary International 2021-2022, Shekhar Mehta, socio del Rotary Club di Calcutta-Mahanagar 
(West Bengala, India). Il Convener della Conferenza è il Past Director del Rotary International 
Eduardo San Martin, socio del Rotary Club Majadahonda, Spagna. 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 
	
VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky 
  
16:00 - Registrazione dei Partecipanti 
  
18:30 - Cocktail di Benvenuto 
 
20:00 - Cena Inaugurale presso l’Hilton Molino Stucky 
 
20.00 - Evento «Major Donors» (su Invito) presso sede storica 
 
SABATO 6 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky 
 
08:00 - Registrazione dei partecipanti 
  
09:30 - Apertura Ufficiale della Conferenza 
 
09:30 - Onori alle Bandiere, Saluti, Introduzione e Relazioni varie 
 
12:45 - Colazione di Lavoro - Conference foyer 
 
14:30 - Relazioni e/o dibattiti 
 
17:00 - Conclusione della prima giornata 
 
20:30 - Evento di Gala presso l’Hilton Molino Stucky 
 
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky 
 
09:30 - Apertura Ufficiale della seconda giornata della Conferenza 
  
09:30 - Relazioni e/o Dibattiti 
   
12:00 - Conclusioni e termine della Conferenza 
   
13:15 - Colazione di Lavoro - Conference foyer 
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IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

Visita rotary.org/VR per vedere le nostre nuove 
risorse di realtà virtuale e scarica l’app Rotary VR. 
Utilizza questo potente strumento 
per creare il tuo evento personale 
e ispirare gli altri.



43N. 12 - GIUGNO 2021

IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

Visita rotary.org/VR per vedere le nostre nuove 
risorse di realtà virtuale e scarica l’app Rotary VR. 
Utilizza questo potente strumento 
per creare il tuo evento personale 
e ispirare gli altri.

Notizie dai Club

Vivi il Rotary!
I service e i progetti dei Club

All’insegna del motto internaziona-
le “Il Rotary crea opportunità”, l’An-
no Rotariano 2020-2021 inizia con 
l’entusiasmo e la progettualità che 
da sempre caratterizza i presiden-
ti, i consigli direttivi e tutti i soci dei 
club. Anche se l’insicurezza del futu-
ro legata ad una possibile seconda 
ondata pandemica della COVID 
19, potrebbe condizionare la rea-
lizzazione dei programmi presentati 
durante il recente passaggio delle 
consegne, iniziamo da questo nu-

mero del Magazine a presentare le 
principali azioni proposte. Una car-
rellata sicuramente non esaustiva, 
ma rappresentativa di quanto i ro-
tariani siano in grado di mettere in 
campo per creare opportunità. Un 
modo per condividere i progetti e 
stimolare ad una più ampia e cora-
le partecipazione.

(a seguire sui prossimi numeri)
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L’associazione Centro Ter di 
Rivalta festeggia l’arrivo di un 
nuovo automezzo. La new en-
try è un pulmino Fiat Ducato, 
provvisto di nove posti a sedere 
e di una pedana mobile per il 
trasporto di persone in sedia a 
rotelle. Il veicolo è stato inau-
gurato nei giorni scorsi, dinan-
zi alla sede dell’associazione. 
La cerimonia ha visto la par-
tecipazione del presidente di 
Centro Ter, Francesco Palladino, 
del sindaco di Rodigo, Gianni 
Grassi, degli assessori comunali
e di numerosi soci e sostenito-
ri. Il pulmino è costato 28mila 
euro ed è stato acquistato grazie
agli sforzi congiunti dei volon-
tari e di un gruppo di finanzia-
tori, tra cui il Comune e il nostro

Club. Il nuovo automezzo ver-
rà utilizzato per accompagnare 
i giovani disabili nei centri so-
cio-educativi della provincia. 
Con questo nuovo acquisto sale 
a sei il numero dei veicoli a di-
sposizione dell’associazione, 
che ha compiuto trent’anni ed 
è da sempre impegnata nel tra-
sporto di anziani e malati verso 
ospedali, ambulatori e centri 
diurni. Una missione quotidia-
na che la pandemia ha reso 
ancora più preziosa. «In que-
sto periodo - spiega Palladino 
- stiamo accompagnando molte 
persone a fare il vaccino contro 
il Covid». Centro Ter conta 480 
soci ed una trentina di volon-
tari, di cui 18 impegnati come 
autisti.

Service di Club

Presidente 
Lino Danieli Bonaventura

tecnico@danielicar.it

Mantova Postumia
raccolta fondi per Leo

Assegnata la prima borsa di stu-
dio intitolata a Marco Bazzani 
in collaborazione con l‘Istituto 
Comprensivo Gian Maria Sac-
chi di Piadena Drizzona. La 
borsa è intitolata al giornalista, 
caposervizio della redazione di
Casalmaggiore de La Provincia, 
improvvisamente scomparso il 
21 settembre 2019. Il tema del
bando era la scrittura di un ela-
borato sotto forma di editoriale 
sultema dell‘introduzione del 
l‘educazione civica a scuola. 

Il riconoscimento è stato asse-
gnato a Manuela Rosa di Cal-
vatone, che dal prossimo anno 
frequenterà il liceo scientifico 
del Polo Romani di Casalmag-
giore. L‘importo della borsa di 
studio è di 500 euro, finalizzati 
all‘acquisto di libri per le scuo-
le superiori. «Personalmente - 
ha detto Fabozzi - avrei dato il 
premio a tutti, perché sono stati 
davvero tutti molto bravi, con-
siderando la difficoltà dei temi 
assegnati”.

Service di Club

Presidente 
Francesco Fabozzi

fabozzi@alice.it

Piadena Oglio Chiese
borsa di studio alla memoria
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Da sempre attenti e prodighi 
nei confronti delle realtà locali 
impegnate negli ambiti sociale, 
culturale e sportivo, i soci del 
Club si sono mostrati ancora 
una volta munifici con la Cari-
tas diocesana consegnando al 
direttore dell’ente caritativo la 
somma di 5.000 euro, finalizza-
ta a sostenere il servizio mensa 
per i senza fissa dimora, che ha 
aiutato nello scorso anno - stan-
te le ancor più forti precarietà 
venutesi a creare con l’emer-
genza sanitaria - una quaranti-
na di persone accolte nel salo-
ne al piano terra della struttura 
ex Artigianelli in via Civerchi. 

“Sono doverosamente grato 
al Rotary Crema - commenta 
Claudio Dagheti, direttore della 
Caritas - per questo ulteriore ge-
sto di generosità verso i bisogni 
di un numero purtroppo cre-
scente di persone che si trova-
no a doversi rivolgere a noi per 
soddisfare necessità primarie. 
Un’attenzione che si fa dono - 
aggiunge - dando concretezza 
nell’azione ai principi rotariani, 
di cui non posso che compia-
cermi. Trovandola in sintonia 
con la grandezza d’animo che 
contraddistingue i cremaschi, i 
quali risultano tra i più magna-
nimi a livello nazionale”.

Service di Club

Presidente 
Arnaldo Ronchetti
arnaldo.ronchetti

@gmail.com

Crema
aiuti alla Caritas

È ripartita col vento in poppa 
l’Associazione Vela Crema, che 
ha già in cantiere diverse inizia-
tive. La prima settimana di lu-
glio, a Moniga del Garda, si ter-
rà il Camp per ragazzi da 7 a 12 
anni. Dal 18 al 20 giugno, inve-
ce, è in programma il Vela Day. 
Nel frattempo l’associazione 
Banca Popolare di Crema per il 
territorio ha donato all’Associa-
zione vela Crema un paranco, 
che servirà a far entrare in barca 
le persone con disabilità. Sarà 
installato al porto, in modo da 
consentire un accesso agevole e 
in sicurezza ai disabili. L’Asso-
vela Crema aveva avuto in dono 

l’anno scorso una barca specia-
le, l’Hansa 303, donata dal RC 
Crema e RC Soncino-Orzinuo-
vi. Grazie a questa imbarcazio-
ne proporrà nella propria base 
nautica di Moniga da corsi di 
vela per disabili, dove lo sport 
della vela diventa un importan-
te mezzo di socializzazione e 
integrazione con l’obiettivo di 
formare equipaggi misti tra di-
sabili e normodotati. Il progetto 
è chiamato VelaXtutti: l’obietti-
vo è di sviluppare un insieme di 
iniziative socio-sportive e didat-
tico-formative, legate al mondo 
della vela e destinate alla disa-
bilità.

Interclub

Presidenti 
Giovanbattista Guarischi
gbguarischi@gmail.com

Soncino e Orzinuovi
VelaXtutti
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Si è svolta in modalità online 
la premiazione dei vincitori del 
concorso artistico/letterario del 
progetto “INsieme - L’unicità e 
L’inclusione a scuola”, rivolto 
alle classi IV e V delle scuole 
primarie di Mantova e provin-
cia. L’idea alla base di questo 
progetto è quella di rendere i 
giovani consapevoli agenti di 
cambiamento all’interno del 
contesto scolastico e sociale, 
offrendo loro un’importante 
opportunità di crescita nell’ac-
cogli mento e apprezzamento 
delle mille sfaccettature che la 
vita ci regala. Gli alunni, guida-
ti dalle loro insegnanti, hanno 
dovuto elaborare un testo nar-

rativo a partire dall’immagina-
zione di un incontro positivo 
con un bambino con disabilità. 
La proposta si fonda sui risultati 
di alcuni studi che dimostrano 
come immaginare un contatto 
positivo e ricco di dettagli, favo-
risca la riduzione del pregiudi-
zio. Gli elaborati sono stati va-
lutati da una giuria qualificata 
tra cui spiccano i nomi di S e re 
n a Mortari per l’area pedagogi-
ca e Nicola Sometti, editore. I 
premi sono stati elargiti dal Ro-
tary Postumia, rappresentato dal 
segretario Roberto Caleffi, e dal 
Rotary e-Club Agàpe Universa-
le, rappresentato dal segretario 
Ilaria Goggia.

Service di Interclub

Presidenti 
Lino Danieli Bonaventura

tecnico@danielicar.it 
Anna Spizuoco

annaspizuoco@libero.it

Mantova Postumia
e-Club Agàpe Universale
unicità e inclusione a scuola

Il club ha donato abbondanti 
derrate alimentari per le asso-
ciazioni caritatevoli del territo-
rio. Con all’attivo ben 11 ser-
vice del valore di oltre 50 mila 
euro, il presidente uscente Pie-
tro Avanzi ha presentato il suo 
successore Marco Pontoglio, 
intenzionato a confermare e se 
possibile incrementare l’attività 
del Club sul territorio.«Abbia-
mo fatto tantissimo e ne sono 
orgoglioso - ha commentato il 

presidente uscente -. Proprio in 
queste ore stiamo consegnando 
una fornitura di alimenti alle 
Caritas di Salò e di Desenzano, 
per contribuire al bisogno cre-
scente dei cittadini in difficol-
tà». Si tratta di 2 tonnellate di 
alimenti, l’ultima azione «capi-
tanata» da Avanzi ed effettuata 
in sinergia con i volontari della 
Protezione civile del Basso Gar-
da e organizzata da Giuliana 
Zaglio.

Service di Club

Presidente
Pietro Avanzi

info@ilponte.net

Salò e Desenzano del Garda
aiuti alla Caritas
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All’interno del Caffè di Più a 
Salò, l’unica medicina in com-
mercio è quella dell’inclusività 
e del sorriso. Gli occhi dei ra-
gazzi che ci lavorano tradisco-
no però inequivocabilmente 
l’entusiasmo e la voglia di ri-
prendere un cammino in par-
te interrotto dalla pandemia. 
Un’esperienza, quella degli 
utenti e del personale specializ-
zato di Fobap Onlus ed Anffas 
Brescia, che adesso riparte gra-
zie anche al sostegno economi-
co del nostro Club: «4.000 euro 
- afferma Valter Chiari, referen-
te per Fobap Anffas dei servizi 
nell’Alto Garda - che risultano 
particolarmente importanti in 
questo periodo in vista della ri-
apertura a pieno regime del bar, 
proprio per garantire ai tiroci-
nanti seguiti da Fobap Onlus un 
adeguato affiancamento duran-
te la fase di ripresa e il consoli-
damento delle autonomie ope-
rative». Con l’allentamento dei 
protocolli pandemici infatti, il 
bar si appresta adesso a garan-
tire l’apertura dalle 8 del matti-
no alle 8 di sera, senza giorni di 
chiusura durante tutto il perio-
do estivo.«Non è stato semplice 
rimettere in moto la macchina 
organizzativa - afferma Michie-
le Mattietto, responsabile am-
ministrativo della Fondazione 
Chincherini che qualche anno 
fa ricevette in lascito da Bruno 
Cominelli l’ex farmacia: - ma i 
ragazzi non sono mai stati la-
sciati soli durante questi mesi 

di forzata inattività e lavorano 
adesso sereni». Stiamo parlan-
do di un organico composto da 
undici addetti: sette di loro sono 
assunti a tempo indeterminato 
(tra questi ci sono tre tutor), al-
tri due a tempo determinato e 
un altro paio di tirocinanti. «A 
turnazione - spiega la responsa-
bile del bar per la Fondazione 
Chincherini Leana Massardi - 
tutti i ragazzi prestano servizio 
nelle diverse fasce orarie della 
giornata, acquisendo dimesti-
chezza con le varie fasi dell’at-
tività, dal caffè alle colazioni o 
gli aperitivi, passando dal cibo 
ai drinks». Il progetto avviato 
a luglio 2019, ha visto prota-
gonisti sin dall’inizio gli utenti 
e il personale specializzato di 
Fobap Onlus ed Anffas Brescia, 
a cui poi sono seguite alcune 
importanti realtà pubbliche che 
operano nel territorio gardesa-
no come Garda sociale e Social 
work Valle Sabbia. L’esperien-
za si è rivelata positiva sia per 
quanto concerne l’affluenza 
ed il gradimento da parte degli 
avventori, molti fidelizzati, che 
per le persone con disabilità 
coinvolte. «Il principio dell’in-
clusione - chiosa Pietro Avanzi, 
presidente del Rotary di Salò e 
Desenzano del Garda - è tra le 
nostre principali direttive: gra-
zie a chi ci ha concesso l’op-
portunità di fare la differenza, 
aiutando a consolidare l’ope-
ratività di questo caffè, davvero 
con una marcia in più».

Service di Club

Presidente
Pietro Avanzi

info@ilponte.net

Salò e Desenzano del Garda
il bar con qualcosa in più
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Il Club dona al Maggiore la 
sonda «Manoscan 3D», attrez-
zatura utilizzata per la cura e 
la prevenzione delle malattie 
dell’apparato digerente. Se ne 
è parlato nella conviviale orga-
nizzata dal club nei giorni scor-
si, per la prima volta in presen-
za dopo otto mesi. Ospite della 
serata la professoressa Elisabet-
ta Buscarini, primario dell’U-
nita Operativa Complessa di 
Gastroenterologia ed Endosco-
pia Digestiva, accompagnata 

dal dottor Claudio Londoni, re-
sponsabile della Fisiopatologia 
digestiva. Presente alla serata 
anche l’avvocato Ugo Nichetti, 
governatore del Distretto Rotary 
2050. La donazione permette a 
Crema di essere tra i dieci cen-
tri in Italia a disporre di questo 
tipo di tecnologia.
La serata si è conclusa con l’ar-
rivederci da parte della presi-
dente Marianna Patrini al 29 
giugno, serata nella quale av-
verrà il cambio al timone.

Service di Club

Presidente 
Marianna Patrini

ma.patrini@gmail.com

Pandino Visconteo
una sonda per l’ospedale

Aiutare l’infanzia più fragile at-
traverso lo sport e nel contem-
po i carcerati, per cui lo sport 
diventa strumento di evasione e 
di rieducazione. È questo il sen-
so del progetto «Pugni Chiusi il 
pugilato in carcere» che il Club, 
in collaborazione con l’omoni-
mo suo RotarAct, ha trasformato 
in un service continuativo aven-
te il proprio alfiere nel socio e 
tra un anno presidente di club 
Pierangelo Metrangolo. E pro-
prio questi, insieme al presiden-
te in carica Maurizio Salmoira-
ghi e ai più validi esponenti del 
RotarAct Morimondo Abbazia, 
sabato scorso hanno fatto vive-
re una giornata indimenticabile 

ai piccoli ospiti del Caf (Centro 
aiuto minori e famiglie) di Mila-
no, associazione che accoglie e 
cura professionalmente bambi-
ni e ragazzi allontanati dal pro-
prio nucleo familiare a causa di 
traumi e ferite relazionali pro-
fonde. Nel corso della giornata, 
dopo aver allestito una vera e 
proprio palestra all’aria aperta, 
i piccoli ospiti del Caf si sono 
potuti cimentare in un vero e 
proprio allenamento guidato da 
Mirko Chiari, ideatore nel 2016 
insieme a Bruno Meloni del 
progetto «Pugni Chiusi» e pugi-
le professionista con più di 100 
match al proprio attivo. 

Service di Club

Presidente 
Mautizio Salmoiraghi
mauriziosalmoiraghi

@yahoo.it

Morimondo Abbazia
pugni chiusi
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È partita il 28 maggio la cam-
pagna di screening oculistico 
promossa dal nostro Club. L‘in-
teressante progetto, fortemente 
voluto dalla vicepresidente del 
Club dottoressa Elena Albini, e 
nato a supporto delle famiglie 
monteclarensi in fragilità eco-
nomica, ha come obiettivo il 
controllo della vista di oltre 100 
bambini nati nell‘anno 2018 e 
appartenenti a nuclei familia-
ri individuati dal Comune di 
Montichiari. I piccoli verranno 
sottoposti ad una visita accura-
ta da parte del medici oculisti 
Paolo Scaroni e Giacomo Cal-
zetti che saranno affiancati da 
Anna Sandonà figura di riferi-
mento di tante famiglie loca-
li con bambini per il ruolo di 
ostetrica svolto negli anni di at-
tività professionale. «Il progetto 
prevede la valutazione di circa 
100 bambini - ha sottolineato il 
dottor Scaroni - Nella sua cre-
scita il bambino ha bisogno di 
circa tre step di controllo visi-
vo: uno alla nascita, che viene 
effettuato in ospedale, un altro 
all‘età di due/tre anni dove si 
valuta la presenza di difetti vi-
sivi o malattie dell‘occhio o se 
ci sono differenze tra un occhio 
e l‘altro che potrebbero deter-

minare una visione binoculare 
non corretta. Se il bambino sta 
bene e non ha problemi, lo si 
rivede normalmente intorno ai 
5 anni, prima dell‘accesso alla 
scuola. Qualora compaiano già 
delle problematiche, è ovvio 
che il bambino andrà seguito 
in una struttura dove si possa 
fare una valutazione precisa 
per correggere il difetto e dare 
la possibilità di evitare proble-
mi che se riconosciuti in età più 
avanzata purtroppo non si pos-
sono più correggere. Le nostre 
valutazioni, dunque, serviranno 
proprio per poter intervenire in 
tempo utile per dare un aouto 
che serva a risolvere il proble-
ma. Questo è lo scopo per cui 
il nostro Club ha voluto rea-
lizzare questo service che noi 
dedicheremo a due città: Mon-
tichiari e Brescia e che verrà 
portato avanti per tutta questa 
primavera inoltrata ogni vener-
dì del mese. Il prossimo mese 
continueremo seguendo i nati 
nel 2019 ed inizieremo con un 
controllo anche dei piccoli di 
quattro anni d‘età». Lo scree-
ning oculistico anticipa i festeg-
giamenti per i 40 anni di attività 
del club sul territorio montecla-
rense.

Interclub

Presidenti 
Giulio Maternini

giulio.maternini@unibs.it

Brescia Sud est Montichiari
screening oculistico
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È prossima a compiere i qua-
rant’anni, la stele in ceramica 
policroma e cemento graffito, 
dedicata da Ugo Maffi (1939-
2012) alla Resistenza, alla Li-
bertà e alla Pace, e da lui do-
nata alla città con il supporto 
del Consiglio di Porta d’Adda. 
È dunque tempo di restauri, per 
questo monumento che dall’a-
iuola di corso Adda, in prossi-
mità dell’incrocio con via San 
Giacomo, ricorda ai concitta-
dini il pensiero di uno dei più 
grandi artisti lodigiani della 
seconda metà del Novecento. 
Promossa dal nostro Club rap-
presentato ieri nella presenta-
zione del restauro dal presi-
dente Raffaele Imparato, e dal 
presidente della Commissione 
progetti del club, Giuseppe Ni-
coletti, l’iniziativa è avvenuta in 
accordo con l’amministrazione 
comunale per la quale sono in-
tervenuti la sindaca Sara Casa-
nova, il vicesindaco e assessore 
alla cultura Lorenzo Maggi e 
l’assessore al patrimonio, Clau-
dia Rizzi; presente anche la 
ex moglie dell’artista, Assunta 
Saccomanno. Davanti alla ste-
le inaugurata nel 1983 con un 
discorso dello scrittore Davide 
Lajolo, l’incontro introdotto da 
Casanova, che insieme a Maggi 
ha ringraziato il Rotary per l’im-
portante azione di salvaguar-
dia di un monumento divenuto 
simbolo della città, ha poi chia-
rito nelle parole di Imparato il 

senso della missione del club, 
di cui Maffi fu socio fondatore 
(e al quale il Rotary ha intitola-
to il Premio Biennale di Xilogra-
fia). «Sono stati necessari - ha 
spiegato Nicoletti - interventi 
di pulitura e di risanamento 
delle strutture interne; si sono 
colmati i distacchi di materia e 
ripristinate le cadute di colore, 
si è completata l’iscrizione sul 
basamento mancante di varie 
lettere, e ottimizzata l’illumina-
zione».
Nella stele dove Maffi impresse 
la sensibilità di ceramografo, a 
rivelarsi è anche la sua perso-
nalità pittorica e incisoria. Se 
sul lato frontale la materia ce-
ramica movimentata in trame di 
colore, dai viola ai blu, ai gialli 
e ai verdi della campagna, fino 
agli azzurri delle acque e degli 
orizzonti, è rappresentativa del 
Maffi pittore nella fase dell’e-
spressionismo lirico, altrettan-
to interessante è la superficie 
retrostante. Sul cemento inciso 
come fosse una tavola intagliata 
con l’amata tecnica della xilo-
grafia, si intrecciano simboli di 
vita e di natura, trame filiformi e 
impronte di catene e di reti; e le 
parole «E come potevamo noi 
cantare con il piede straniero 
sopra il cuore” dei celebri versi 
di Quasimodo, suggello di un 
percorso tematico inneggiante 
alla libertà percorso da Maffi fin 
dai primi anni sessanta.

Service di Club
Adda Lodigiano
torna a splendere la stele

Presidente 
Raffaele Imparato

raffadario@gmail.com
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È stata aggiunta una nuova ma-
glia alla «rete» di collaborazio-
ni esistenti tra il Club e l’Istituto 
di istruzione superiore brenese 
Tassara/Ghislandi: la realizza-
zione del progetto «Parlare con 
i giovani», dedicato agli studen-
ti delle classi quinte di ogni in-
dirizzo della scuola guidata da 
Roberta Pugliese. L’iniziativa ha 
coinvolto in una prima fase 150 
iscritti, ridotti a 50 dopo una 
selezione che li ha visti meri-
tevoli delle attenzioni del club 
presieduto da Nicoletta Castel-
lani. Nella sede della scuola 
sono stati presentati gli esiti del 
service, che è stato gestito da 
Maurizio Zannier del Rotary (è 
il patron di Cotonella) in colla-
borazione con l’ufficio Orienta-
mento del Tassara/Ghislandi co-
ordinato da Gianluigi Bendotti. 
Parlare con i giovani ha previsto 
la simulazione di un colloquio 
di lavoro, compresa la presenta-
zione del curriculum, al quale, 
«come azione premiale finaliz-
zata alla valorizzazione delle 
eccellenze», sono stati sottopo-
sti alcuni maturandi della scuo-
la. A esaminare le loro perfor-
mance quindici imprenditori e 
professionisti avvicinati da Pa-
olo Franchi e Riccardo Gozio. 
Insomma: un test servito a fare 
emergere attitudini e orienta-
menti dei ragazzi. Si è trattato 
di una prova generale in vista 
dell’esame di stato, che preve-
de per la prima volta proprio 
la presentazione del curricola. 

«Il progetto è molto concreto, 
va molto al di là della simula-
zione e tende a far emergere 
competenze legate all’attività 
attitudinale e che consentono 
di rispondere con efficacia alle 
sfide professionali - ha spiegato 
Maurizio Zannier - e nei collo-
qui sono state esplorate le capa-
cità di comunicare, di lavorare 
in gruppo, di relazionarsi e so-
prattutto l’attitudine al cambia-
mento. Ogni professionista, che 
è iscritto o ha fatto parte del Ro-
tary, ha esaminato 3/4 studenti 
e dopo aver letto il loro curri-
culum li ha incontrati online». 
La professoressa Pugliese ha 
definito questa iniziativa «un 
percorso che ha reso i giovani 
partecipanti consapevoli dei 
propri punti di forza e di debo-
lezza e dell’articolato processo 
che ispira il colloquio di lavoro. 
E se di simulazione si è trattato, 
erano reali l’impegno e l’ansia 
dei candidati, considerata la 
serietà e la competenza degli 
imprenditori e dei professionisti 
coinvolti. Per il nostro istituto si 
è trattato di una grande oppor-
tunità, e nonostante la pande-
mia, riesciamo a chiudere una 
stagione meravigliosa a livello 
scolastico, che in conclusione 
raggiunge il meglio grazie alla 
realizzazione dell’importante 
progetto sviluppato dal Rotary». 
La cui presidente ha ricordato 
in conclusione che «una delle 
nostre cinque competenze ri-
guarda proprio i giovani»

Service di Club
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nicoletta@castedilpspa.it

Lovere Iseo Breno
colloqui con gli studenti



52 Rotary 2050Magazine

Oltre 13 mila euro per lo svilup-
po del progetto «Cascina Men-
si», l’esperienza di agricoltura 
sostenibile con persone con 
disabilità. Nella sede del nostro 
Club è avvenuta la consegna 
simbolica della cifra, che per-
metterà di installare una serra 
per l’orto della cascina, che, si-
tuata a Montirone, da oltre due 
anni è diventata uno strumento 
di inclusione e di sostenibilità 
ambientale, grazie ad Anffas 
Brescia, al suo braccio operati-
vo Fobap e a tutti i soggetti che 
ne hanno permesso la nascita e 
lo sviluppo.«La serra permette 
di garantire continuità lavorati-
va anche d’inverno al centinaio 
di persone, tutte assistite di Anf-
fas, che a rotazione fanno par-
te della squadra», spiega il no-
stro socio Alberto Buffoli. «La 
persona con disabilità diventa 
qui protagonista - sottolinea la 
presidente, Luciana Gaspari-
ni -. Non è più un beneficiario 
passivo di un servizio sociale, 
quanto un soggetto attivo del 
proprio benessere. Un modo 
nuovo d’intendere e promuove-
re l’importanza delle relazioni 
umane che ha conquistato tutti 
noi così come i numerosi spon-
sor che ci hanno affiancato». 
Il presidente di Anffas Giorgio 
Grazioli ringrazia «30 volte per 
questo aiuto, 30 come le perso-
ne che in questi mesi hanno fre-
quentato la cascina, sentendosi 
valorizzate e responsabilizza-
te». Lo spazio rurale (cascina 

e terreno) è stato suddiviso in 
aree specializzate: frutteto, pic-
coli frutti e orto che però non è 
utilizzabile con la pioggia o du-
rante la stagione invernale. Per 
ovviare a questo inconveniente 
è stata progettata la serra fred-
da. L’orto infatti, che era entra-
to in produzione già nel corso 
dei mesi precedenti la recente 
crisi sanitaria, si era dovuto fer-
mare proprio per l’arrivo della 
brutta stagione. Nei mesi scorsi 
c’è stata la raccolta fondi alla 
quale hanno contributo, oltre al 
nostro Club, una ventina di sog-
getti tra sponsor e privati. Obiet-
tivo finale è, come da motto del 
progetto, il «Dopo di noi duran-
te Noi». Come spiega Alberto 
Buffoli: «L’obiettivo è far sì che 
un domani le persone che, la-
vorano alla cascina trovino lì 
spazi abitativi in autonomia». Il 
progetto è nato nel luglio 2018, 
quando Faustino Mensi donò la 
cascina (con oltre 8 mila mq di 
terreno) a Fobap. Il Club aveva 
presto dato il suo contributo di 
42 mila euro per i lavori neces-
sari e adesso, grazie al nuovo fi-
nanziamento offre la possibilità 
di lavorare l’orto con continuità 
«Vogliamo cercare di ampliare 
la produzione in corso, che è 
di vari ortaggi, sia collaborando 
con altre realtà di agricoltura so-
ciale, sia producendo altri beni 
alimentari da vendere, quali 
marmellate», aggiunge Giorgio 
Grazioli guardando al futuro.
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Brescia Ovest
progetto “Cascina Mensi”
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E’ stato presentato il Progetto 
Asmanatura, un programma 
proposto dall’Asst di Mantova, 
pensato dall’èquipe di Pediatri 
dell’ospedale di Pieve di Co-
riano, coordinati dalla primaria 
Paola Accorsi, per i pazienti dai 
7 ai 13 anni. Patrocinato dal 
comune di Borgo Mantovano e 
sponsorizzato dal nostro Club, 
si articola su tre giornate e si è 
svolto nelle aree verdi di Pieve 
di Coriano, dall’area di golena, 
alla canottieri, al centro equestre 
“la Rotta”. Una sorta di campo 
estivo per bambini e adolescen-
ti affetti da asma, progettato per 
svolgere un ruolo importante 
per il futuro di questi pazienti in 

modo da facilitare loro la com-
prensione e la consapevolezza 
in merito alla patologia specifi-
ca e all’importanza di seguire la 
terapia in modo corretto. Il per-
corso ha la finalità di ripristina-
re, dopo la pandemia da Covid 
19, le condizioni per l’esercizio 
da parte dei bambini e adole-
scenti del diritto alla socialità 
e al gioco anche oltre i confini 
della dimensione domestica e 
familiare. La presidente Annali-
sa Marini e il Club, attento ai bi-
sogni del territorio e alle istanze 
sanitarie, hanno colto l’oppor-
tunità proposta dalla direzione 
sanitaria, trasformandola in un 
service.
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Brescia Verola
la Costituzione in Comune

Quattro pannelli in plexiglass, 
che riportano serigrafato il te-
sto integrale della nostra Costi-
tuzione. Il Club li ha donati ai 
comuni di Alfianello, Bagnolo 
Mella, Pompiano e Verolavec-
chia. “Riteniamo che il proget-
to ‘La Costituzione in Comune’ 
- afferma il presidente Palmiro 
Gozzini - costituisca un sem-
plice ma significativo strumen-
to di ‘comunicazione sociale’ 
dal forte valore civico. La no-
stra Costituzione, a quasi 75 
anni dalla sua approvazione, 
è, purtroppo, poco conosciuta, 
soprattutto dalle giovani gene-

razioni. Ma è la legge fonda-
mentale dello Stato, è dunque 
qualcosa che ci riguarda da 
vicino, che dovremmo cono-
scere e in un certo senso inte-
riorizzare”.  Il progetto, studiato 
dalla Casa Editrice Publisher di 
Brescia, poggia sull’opportunità 
di avere negli edifici pubblici 
strumenti che favoriscano un 
approccio fisico al testo costitu-
zionale rendendola fruibile ad 
un pubblico trasversale per età 
e provenienza e stimolando nel 
cittadino curiosità e attenzione 
per un successivo approfondi-
mento.
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Il Rotary Club Brescia Nord fe-
steggia il 50esimo compleanno 
con una donazione alla cit-
tà. Si tratta di Gothic Minerva, 
l’opera d’arte contemporanea 
che incontra i viaggiatori della 
metropolitana di San Faustino 
già da maggio 2016 inseren-
dosi nel progetto SubBrixia e 
che ora diventa permanente 
grazie alla generosa donazione 
del club. «Un dono importante 
che lascia un segno significati-
vo - sottolinea il presidente di 
Metro Brescia, Flavio Pasotti -. 
E si tratta anche di un’occasio-
ne di crescita che incontra gli 
obiettivi di Brescia Mobilità e 
che guarda al futuro verso quel 
network possibile di scambio di 
opere che potrebbe coinvolge-
re le metropolitane più impor-
tanti d’Europa e tra queste an-
che Brescia».Perché l’arte può 
nascere anche negli spazi più 
inaspettati e sprigionare tutto il 
suo potenziale per affascinare 
il pubblico nella quotidianità. 
Basta scendere la scala della 
metropolitana, alzare gli occhi 
e Minerva è li: «Metropolitana 
che diventa vetrina e biglietto 
da visita per la città, occasione 
per assaggiare la bellezza degli 
spazi vissuti che diventano polo 
di attrazione. Un messaggio di 

rilancio e uno sguardo rivolto al 
futuro. Vettore di una mobilità 
sostenibile e di fiducia nel tra-
sporto pubblico dopo un perio-
do difficile», osserva l’assessore 
alle Politiche della Mobilità di 
palazzo Loggia, Federico Man-
zoni.Un’opera che nasce nelle 
viscere della terra e nell’estro 
del suo autore, Patrick Tutto-
fuoco. Strati di storia che si so-
vrappongono con quelli della 
terra della metropolitana e che 
generano visioni. Tubi di neon 
soffiati a mano che creano su 
tre livelli: Minerva, la celebre 
divinità italica, Claudio II, detto 
Il Gotico e il magnifico capitel-
lo corinzio centro di Brixia ro-
mana. Il volto della giovane dea 
contrassegnato dal colore rosso 
si fonde ed alterna a quello de Il 
Gotico contraddistinto dal ver-
de. Alla base la colonna roma-
na in bianco.
Rosso, verde e bianco per ri-
cordarci le origini. Luce e mo-
vimento illuminano sottoterra e 
diventano armonia. Il mito, la 
donna, l’uomo, l’astrazione. La 
storia e l’arte, capace di colle-
gare anche gli spazi più angusti 
e inverosimili. La metropolitana 
di Brescia percorso d’arte con-
temporanea.
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Brescia Nord
donata una Gothic Minerva



55N. 12 - GIUGNO 2021

La “città ideale” si fa più vicina 
ai disabili che vogliono ammi-
rare le sue bellezze. Ora anche 
il piano terra di Palazzo Giardi-
no diventa fruibile grazie a un 
progetto finanziato per metà dal 
Comune e per il restante 50% 
dal nostro Club e dal Distretto 
2050. In pratica, grazie al con-
senso della Soprintendenza, è 
stato possibile modificare leg-
germente il cornicione di uno 
dei portali di ingresso dell’edi-
ficio, in modo da eliminare il 
gradino antistante, che si alzava 
di circa 20 cm. Tale modifica 
consentirà l’ingresso alle per-
sone con disabilità motorie che 
devono spostarsi in carrozzina. 
L’intervento è stato predisposto 
dall’architetto sabbionetano 
Guido Boroni Grazioli e presto 
i disabili potranno percorrere 
anche i viali del giardino stori-
co retrostante, da poco ricostru-
ito secondo le fattezze originali. 
«In un tratto del giardino spiega 
il sindaco Marco Pasquali - sa-
ranno posizionate pedane che 
si confondono con la ghiaia, 
rendendo possibile il transito 
e la sosta delle carrozzine, che 
diversamente affonderebbero 
nell’alto strato di sassolini pre-
sente. I vialetti, infatti, sono sta-
ti realizzati in ghiaietto, come 
richiesto dalla Soprintendenza. 
Abbiamo modificato la terza 
porta sulla destra, guardando 

la facciata del palazzo. Da lì 
potranno entrare le carrozzine, 
sia dei disabili che dei bimbi 
piccoli accompagnati dalle fa-
miglie, e potranno percorrere 
tutto il piano terra, uscendo 
dalla porta centrale che dà sul 
giardino. Purtroppo il piano su-
periore, con la Galleria, non è 
ancora accessibile, ma questo 
è comunque un passo signifi-
cativo». Nei giorni scorsi è stata 
ricollocata anche la rampa di 
accesso al teatro, che resterà in 
sede sino a fine ottobre. Poi ver-
rà rimossa per ragioni meteoro-
logiche, per evitare che ghiac-
cio e umidità possano rovinarla, 
fino alla prossima primavera.
«Probabilmente - aggiunge Pa-
squali - saranno organizzati 
eventi dedicati a chi ha diffi-
coltà motorie, per un turismo 
accessibile e inclusivo». Anche 
per Palazzo Ducale si è cercato 
di ovviare almeno in parte alle 
difficoltà, mentre il giardino di 
Palazzo Giardino sarà accessi-
bile entro qualche settimana. 
«Vorrei ringraziare in modo 
particolare il Rotary Club per 
la collaborazione prestata - ha 
concluso Pasquali -. Anche la 
sistemazione dei tanti tratti di 
marciapiede ammalorati del 
centro, attualmente in corso, 
punta ad agevolare le fasce più 
deboli, come anziani, famiglie 
con bimbi piccoli e disabili».
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Casalamggiore Viadana
Sabbioneta
la città ideale
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Valtidone
borse di studio al don Orione

C’è un mondo, quello della for-
mazione professionale, dove 
ai ragazzi si insegna a utiliz-
zare l’intelligenza delle pro-
prie mani. E si valorizza il sa-
per fare, che il più delle volte 
apre direttamente le porte al 
mondo del lavoro. È un mondo 
fatto di studenti che seguono 
percorsi a volte non lineari, ma 
che all’Endo Fap Don Orione 
di Borgonovo trovano la giusta 
opportunità per recuperare la 
loro dimensione, uno spazio in 
cui esprimere ciò che realmen-
te sanno fare. Dieci di questi ra-
gazzi sono stati premiati. A loro 
è stato riconosciuto il merito 
di avere portato a casa i risul-
tati migliori, ma anche di avere 
rappresentato «un esempio per 
i compagni che hanno condivi-
so con loro il percorso di studi».
Il nostro Club e l’ex insegnan-
te Luisella Rampini in memo-
ria della maestra Anna Delfan-
ti hanno finanziato gli annuali 
riconoscimenti in denaro che 

vogliono essere un segno di 
incoraggiamento e di fiducia a 
proseguire lungo il cammino di 
crescita. Per il corso di opera-
tore meccanico, lo studente più 
meritevole è Renis Kapxhiu. In-
sieme a lui, a pari merito, sono 
stati premiati Nicolò Campani-
le, Giovanni Cantoni, Alessio 
Galdiolo e Ajay Pal.
Per il corso di operatore im-
pianti elettrici e solari fotovol-
taici sono stati assegnati premi 
di studio a Ossama Gamal e Ja-
tinder Singh.
Sono stati premiati anche i “cre-
ativi”, cioè i ragazzi che fre-
quentano il corso per operatore 
grafico: Giulia Stefania Andra-
de Cabrera, Clotilde Gambino 
e Ahmed Abdelhamid Elazab. 
«Questi anni - ha detto il diret-
tore Paolo Zacconi - per molti 
ragazzi hanno rappresentato 
un periodo di riscatto. L’orien-
tamento serio è importante per 
aiutarli a capire le loro vere 
propensioni”
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L’interesse delle case editrici e 
dei lettori verso il “giallo di pro-
vincia” è in costante crescita. 
La scrittrice e dantista vigevane-
se Bianca Garavelli parla all’in-
domani dell’assegnazione del 
premio “La provincia in giallo” 
a Francesca Serafini, nel teatro 
Martinetti di Garlasco. L’am-
bientazione di storie giallo-noir 
in provincia è un fatto compiu-
to o ancora in divenire? «È dif-
ficile pensare che un fenomeno 
letterario sia concluso, special-
mente quando lo si sta vivendo. 
Direi che è in divenire, in dire-
zione di un interesse crescente. 
La provincia si rivela sempre 
una cartina di tornasole della 
situazione generale del nostro 
paese: è un microcosmo che 
mostra in piccolo i mali che ci 
affliggono a livello nazionale». 
Come si pongono le case editri-
ci nei confronti della provincia? 
«Ogni volta che si pubblica un 
nuovo bando del nostro pre-
mio rispondo che assistiamo a 
un consolidarsi dell’interesse. 
Alcuni editori si specializzano 
nel giallo, dando spazio a storie 
ambientate in provincia. Altri 
accolgono il genere giallo-noir 
in tutte le sue sfumature, anche 
classiche. Le case editrici più 
generaliste fanno scelte varia-
bili affidandosi a diversi autori 
in cui credono, senza aver cre-
ato un progetto specifico sulla 
provincia. Anche la vincitrice di 
quest’anno, Francesca Serafini, 
con il suo “Tre madri” edito da 

La nave di Teseo, rappresenta 
un caso singolare: è romana, 
ma ambienta la sua storia in un 
immaginario paesino della Ro-
magna, Montezenta, con una 
vocazione teatrale che fa pensa-
re al realmente esistente Santar-
cangelo. L’autrice ha fatto que-
sta scelta perché la provincia le 
permette di mostrare in modo 
realistico e capillare i nodi ma-
lati della nostra società». Qual 
è il livello d’interesse dei letto-
ri verso il “giallo provinciale”? 
«Basandomi sul numero e la 
natura dei commenti sui so-
cial, direi che è legato alla sti-
ma verso gli autori, all’interesse 
suscitato dalle storie e dai pro-
tagonisti, spesso più apprezzati 
quando diventano seriali. Solo 
in alcuni casi all’identificazione 
con un territorio».
Dopo la decima edizione, quali 
sono le sfide del premio del Ro-
tary Club Cairoli? «Una, gene-
rale, è il consolidamento della 
manifestazione a livello nazio-
nale: abbiamo già raggiunto un 
traguardo importante e vorremo 
maggiore notorietà per il pre-
mio presentandolo in occasioni 
nazionali. L’altra, più specifi-
ca, riguarda il premio Giusep-
pe Lippi, cui vorremmo dare 
una connotazione che meglio 
rispecchi le scelte del grande 
studioso di cui porta il nome. 
Penso a una svolta nella dire-
zione della fantascienza e del 
fantastico».
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Provincia in Giallo
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È stata chiamata la cassetta del-
le richieste e delle offerte, un 
contenitore dove lasciare la 
propria richiesta di aiuto e dove 
proporsi per offrire un sostegno 
a chi è in difficoltà.
Un’iniziativa del nostro club, 
in collaborazione con Comu-
ne, Banco Alimentare e Casa 
dell’Accoglienza, per stimolare 
la solidarietà e aiutare le fami-
glie che stanno attraversando 
momenti di disagio economico. 
Una tendenza in crescita che fa 
registrare un aumento del 30% 
da settembre, stando ai dati del 
settore servizi sociale del Co-
mune. Percentuale che si è im-
pennata a causa del lockdown, 
dopo che l’emergenza sanitaria 
è diventata anche emergen-
za economica. «I numeri sono 
preoccupanti, ma temiamo che 
la situazione peggiori, soprat-
tutto in seguito allo sblocco dei 
licenziamenti», sottolinea l’as-
sessore ai servizi sociali Stefania 
Pernice, precisando che «il di-
sagio sta aumentando soprattut-
to tra le famiglie italiane e con 
figli».«Nuclei autosufficienti si 
sono ritrovati all’improvviso in 
difficoltà - spiega l’assessore 
-. Persone benestanti che ora 
faticano a sostenere le spese 
dell’affitto o quelle legate all’i-
struzione dei figli. E molte han-
no vergogna a chiedere aiuto. 
La cassetta vuole essere il mez-
zo per arrivare anche a loro». 

Le cassette sono tre, posiziona-
te nell’androne del municipio e 
nelle due farmacie di via Gari-
baldi e via XX Settembre. Qui 
viene imbucato il messaggio 
contenente le proprie necessità 
e le richieste. Un lavoro, un so-
stegno per il pagamento dell’af-
fitto o per l’acquisto di medi-
cine, cibo, capi di vestiario, 
un mezzo di trasporto per fare 
visite mediche. E viene lasciato 
anche il messaggio di chi inve-
ce vuole dare il proprio contri-
buto. Vanno precisati i propri 
riferimenti. «Tutto avviene nel 
massimo rispetto della privacy 
- precisa Pernice -. Si cercherà 
di fare incontrare virtualmente 
domanda e offerta oppure, se 
è necessario, far intervenire as-
sistenti sociali, personale della 
Casa dell’accoglienza, il Banco 
alimentare. Lo scopo è entra-
re in modo mirato nei bisogni 
delle persone. E lo vogliamo 
fare uniti, convinti che insieme 
riusciremo a superare questo 
difficile momento. Perché se è 
cresciuto il bisogno, è cresciuta 
anche la generosità dei cittadini 
più fortunati». Il sindaco Fabio 
Zucca parla di «nuovo esempio 
di collaborazione tra istituzioni, 
associazioni ed enti privati». «È 
un complesso lavoro di solida-
rietà sociale che si sta portando 
avanti ormai da tempo - aggiun-
ge - e che sta dando frutti evi-
denti».

Pavia Est Terre Viscontee
sostegno a chi è in difficoltà
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Casteggio inaugura il parco 
Venco, prima struttura cittadina 
arredata con giochi inclusivi, 
ossia utilizzabili anche da bam-
bini disabili. Ieri mattina la ce-
rimonia nella struttura di via del 
Rile, che si trova accanto alle 
scuole medie ed è destinata a 
piccoli tra i 2 e i 12 anni.
Presenti il sindaco, Lorenzo 
Vigo, e la vice Anna Raffinetti, 
il consigliere di maggioranza 
Alessandro Fraschini, la diri-
gente scolastica Angela Sclavi, 
il presidente del Rotary Club 
Oltrepo Angelo Raina e il capo-
gruppo di opposizione Stefano 
Poggi, oltre a rappresentati delle
forze dell’ordine e comuni cit-
tadini. «Un traguardo impor-
tante per la città avere un par-
co inclusivo, raggiunto grazie 
all’aiuto della Regione e al so-
stegno dei Rotary» ha spiegato 
il sindaco. La struttura, dal co-

sto di 41mila euro, è stata infatti 
finanziata con 30mila euro re-
gionali e con 4mila euro arrivati 
dai Rotary, lasciando al Comu-
ne il carico dei restanti 7mila.
«Tutti nostri soci hanno voluto 
dare sostegno a questa iniziati-
va, in un periodo in cui si è par-
lato molto di diritto alla salute e 
allo studio, ma non di diritto al 
gioco» ha aggiunto il presiden-
te dei Rotary, cui ha fatto eco la 
preside: «Giusto che ci sia un 
ristoro ricreativo accessibile a 
tutti i bambini». Assodata l’im-
portanza del traguardo, ora si 
tratta di preservare l’opera: an-
cor prima dell’inaugurazione e 
della apertura ufficiale bande di 
ragazzi avevano fatto incursioni 
notturne nell’area, scavalcando 
la recinzione. «Presto la zona 
sarà videosorvegliata», garanti-
sce il Comune.
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Oltrepò
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Stiamo tornando in zona bianca 
e, progressivamente, ci riappro-
priamo della normalità. Consa-
pevole di quanto è successo, il 
Club, ora che la fase più dram-
matica della pandemia sembra 
superata, ha deciso di conse-
gnareattestati di benemerenza 
agli operatori sanitari dei Co-
muni di Orzinuovi e Soncino. 
«Vogliamo rinnovare la nostra 
gratitudine e quella della co-
munità a chi, in modo eroico, 
non ha rinunciato a prestare 
assistenza al prossimo durante 
questi due anni difficilissimi per 
la lotta al Covid-19», spiegano 
il presidente del Club Giovan 
Battista Guarischi e il gover-
natore del Distretto 2050, Ugo 
Nichetti. I riconoscimenti ver-
ranno consegnati a due realtà 
assistenziali (la Croce verde di 
Orzinuovi e quella di Soncino) 
e a due medici di base nelle 
due comunità cremonese e bre-
sciana ( Pier Severo Micheli p er 
Orzinuovi e il suo collega Luigi 
Guidato, per Soncino).
La cerimonia di consegna è in 
programma nella sala Martinaz-
zoli della Rocca di S. Giorgio, 
ad Orzinuovi. «Vogliamo riba-
dire la gratitudine profonda e 
autentica per l‘operato di que-
ste persone. Con abnegazione, 

senso del dovere fino al rischia-
re la propria vita per salvare 
quella altrui hanno davvero 
aiutato la loco comunità. Sono 
un esempio non solo sul piano 
professionale ma rappresentano 
una bella testimonianza dei più 
alti valori della persona uma-
na», spiega Guarischi. «Proprio 
per questo abbiamo pensato 
ad una premiazione che coin-
volgesse la nostra gente. - con-
clude il presidente del Rotary - 
L‘eredità dell‘impegno di questi 
sanitari è importante anche per 
affrontare il presente, per spro-
nare ciascuno a comportamenti 
più attenti e responsabili, che 
possano evitare il riacutizzar-
si del problema. La pandemia 
ci ha insegnato come la libertà 
non possa coincidere con una 
proprietà dell’individuo, non 
possa essere ridotta al capriccio 
di fare quel che si vuole.
Senza la solidarietà la libertà è 
una parola vuota. La salvezza o 
è collettiva o non può esistere.
E questi medici e volontari ci 
hanno testimoniato proprio 
questo, il valore della solida-
rietà, l‘attenzione al prossimo, 
il senso delservizio allacomuni-
tà. Sono i principi che diventa-
no tratti identitari anche di ogni 
Rotary».
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Soncino e Orzinuovi
grazie agli operatori sanitari
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Ha riempito la sua vita lunga 
81 anni di tante cose belle e 
importanti, di iniziative concre-
te che hanno consentito di co-
struire una multinazionale della 
chimica presente in quasi tutti i 
continenti con il marchio della 
Coim. Il Club ha scelto di ricor-
dare Mario Buzzella, uno dei 
suoi soci più prestigiosi, che è 
stato anche presidente del club 
per un biennio, istituendo una 
borsa di studio dedicata. Il so-
dalizio ha chiesto e ottenuto l‘a-
vallo ed il sostegno della fami-
glia, ovvero dei figli Francesco 
e Beatrice, con l‘indicazione 
di orientare il settore di ricerca 
dei concorrenti con al centro 
la chimica, una materia della 
quale il fondatore della Coim 
si era innamorato, studiando in 
un istituto tecnico di Milano. La 
borsa di studio è stata istituita 
presso il Politecnico di Milano 
che ha accolto con soddisfazio-
ne la bella e meritoria iniziativa, 
invogliando poco meno di una 
ventina di studenti impegnati 
nel corso di laurea magistrale 
a concorrere all‘assegnazione 

del premio di cinque mila euro. 
«Con la borsa di studio - ha 
spiegato il presidente del Club, 
Aldo Ronchetti - abbiamo vo-
luto premiare una giovane che 
si è distinta nel corso dei suoi 
studi universitari». Il premio è 
stato attribuito a Sofia Graziella 
Regoli, studentessa del secondo 
anno del corso di laurea magi-
strale alla facoltà di Ingegneria 
dei materiali presso il Politecni-
co di Milano. La borsa di stu-
dio ha una durata triennale; il 
premio in palio è lo stesso ogni 
anno. La consegna della prima 
borsa di studio «Mario Buzzel-
la» è avvenuta presso lo stabi-
limento di Offanengo, presenti, 
fra gli altri, i fratelli Francesco 
e Beatrice, l‘amministratore 
delegato della Coim Giuseppe 
Librandi, del presidente del Ro-
tary Aldo Ronchetti, del sindaco 
di Offanengo Gianni Rossoni, 
mentre il Politecnico si è colle-
gato da Milano facendo inter-
venire il responsabile dell‘Area 
Sviluppo e rapporti con le im-
prese, Ivan Ciceri.

Service di Club

Presidente
Arnaldo Ronchetti
arnaldo.ronchetti

@gmail.com

Crema
borsa di studio

Service di Club

Presidente 
Palmiro Gozzini

palmiro.gozzini@yahoo.com

Brescia Verola
Costituzione ai diciottenni

I neo 18enni di Alfianello han-
no ricevuto dal sindaco Matteo 
Zani copia della Costituzione, 
omaggiata dal Rotary Club Bre-
scia Verola. E per coinvolgerli 
in un percorso di cittadinanza 

prende avvio, in collaborazio-
ne con l’Avis intercomunale di 
Manerbio e le associazioni di 
volontariato impegnate, un per-
corso di promozione del dono 
della vita.
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Per la prima volta le scuole me-
die di Sarmato avranno un’aula
destinata ai ragazzi con disa-
bilità grave. Da settembre sarà 
a disposizione questo picco-
lo “regno” colorato tutto per 
loro dove potranno proseguire 
in sicurezza e con l’assistenza 
necessaria l’attività didattica. A 
fare loro questo regalo, in col-
laborazione con l’istituto com-
prensivo “Casaroli” e con il 
Comune di Sarmato, è stato il 
Rotary Valtidone. Il club - che 
fa del servizio verso i bisognosi 
il suo scopo primario - ha do-
nato tutta l’attrezzatura che oc-
correva per allestire l’aula. Con 
un simbolico taglio del nastro, 
nei giorni scorsi una delegazio-
ne del Rotary guidata dalla pre-
sidente Katia Gentili ha voluto 
vedere con i propri occhi l’alle-
stimento del nuovo spazio. Alla 
visita hanno preso parte la sin-
daca Claudia Ferrari, l’assesso-
ra Pinuccia Tassi e la dirigente 
scolastica Maria Cristina Ange-
leri con le insegnanti. L’ex aula 
insegnanti, che si trova al pia-
no terra, si è improvvisamente 
riempita di soffici materassi, 
di una piscina piena di palline 
colorate ma anche di palle di 
gomma normalmente utilizzate 
in palestra per gli esercizi e “di-
schi tattili” per stimolare i sensi 
dei ragazzi che utilizzeranno lo 

spazio: sono due, infatti, i gio-
vani con disabilità grave che, a
partire da settembre, inizieran-
no a frequentare il plesso sar-
matese. Per loro l’aula è fruibile
già da ora. «È la prima volta 
che ci impegnamo per il paese 
di Sarmato, se si esclude la di-
stribuzione delle borse alimen-
tari ai bisognosi: 800 in tutta 
la Valtidone» sottolineano dal 
Rotary. «Abbiamo chiesto di 
cosa la scuola avesse bisogno 
e, tra le varie proposte che ci 
sono state fatte, è stata scelta 
l’aula per i disabili: un’idea che 
abbiamo già realizzato anche 
nelle scuole di Borgonovo. An-
che a Sarmato, ora, vorremmo 
iniziare a contribuire con diver-
se iniziative». Soddisfazione è 
stata espressa anche dalla diri-
gente Angeleri, che sottolinea: 
«Basta poco, anche cifre ridot-
te, per fare la differenza. Gesti 
come questi testimoniano una 
presenza sul territorio delle as-
sociazioni che emoziona». La 
nuova aula, aggiunge la sinda-
ca Ferrari, costituisce un impor-
tante tassello del rinnovo degli 
spazi comunali: tra pochi gior-
ni, infatti, partirà il cantiere per 
la messa in sicurezza antisismi-
ca, l’installazione di un nuovo 
ascensore e la ritinteggiatura 
esterna per 226mila euro.
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Valtidone: nuova aula
per alunni disabili
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La cultura si riprende i suoi 
spazi nel post pandemia. E a 
Revere di Borgo Mantovano ri-
prendono, dopo la lunga inter-
ruzione e finalmente con la pre-
senza del pubblico, gli incontri 
culturali.
L’appuntamento, patrocinato 
dal Comune, dalla Pro Loco, 
dal Museo del Po e dalle locali 
biblioteche è proposto dal Ro-
tary Club Mantova Sud con il 
contributo anche della Fonda-
zione BPA di Poggio Rusco.
“Storia dell’antica fiera di Santa 
Mostiola di Revere” è il titolo 
del libro, edito dalla casa edi-
trice Sometti, che è stato pre-
sentato sabato 19 giugno alle 
ore 18.00 in Palazzo Ducale a 
Revere.
Dopo i saluti istituzionali del 
Sindaco Alberto Borsari, sono 
intervenuti Giacomo Dalseno 
del consiglio di amministra-
zione della fondazione Bpa di 
Poggio Rusco, Annalisa Marini 
presidente Rotary club Manto-
va Sud, Roberto Archi storico, 
Michele Borghi giornalista, Ga-
briele Setti già vice presidente 
e cofondatore della Pro Loco, 
Eros Giovannini attuale presi-
dente della Pro Loco reverese.  
Si tratta di uno studio inedito, 
datato 1998, sulla fiera della 
Mostiola di Revere con accen-
no a chiese e uomini illustri del 
luogo, realizzato dal noto sto-
rico mantovano Enrico Castelli 
defunto nel 2014. La figlia Ma-

ria Angela, rinvenuta la ricerca, 
si è rivolta al Rotary Mantova 
Sud per la sua pubblicazione, 
incontrando l’immediato parere 
favorevole. 
Enrico Castelli è stato autore di 
numerose pubblicazioni, col-
laboratore dell’Accademia Na-
zionale Virgiliana di scienze, 
lettere e arti di Mantova, delle 
riviste: “Civiltà mantovana”, 
“Camera di commercio indu-
stria artigianato e agricoltura di 
Mantova” e “Quadrante pada-
no” della Banca Agricola Man-
tovana.
Davanti ad un folto pubblico i 
relatori hanno esposto le me-
morie, il folclore, le tradizioni e 
le esperienze maturate in anni 
d’impegni a carattere volontari-
stico. Ad emergere su tutto l’a-
more per il territorio e la passio-
ne per la propria comunità. Le 
fiere nel corso degli anni sono 
modificate in relazione all’eco-
nomia, agli interessi sociali   e 
alla forza di quel volontaria-
to che è l’anima della tenuta  
dell’identità culturale. Un viag-
gio nel passato relativamente 
recente, dunque, illustrato dagli 
stimati relatori con riferimenti 
all’antica storia riportata sul li-
bro dall’autore. 
Era evidente la commozione nel 
pubblico interessato e partecipe 
che, finalmente, ha potuto, con 
l’acquisto del libro, chiudere un 
tassello mancante dalla storia 
dell’antico borgo di Revere.
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Mantova Sud
libro di storia locale
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Il parco delle Vincellate diventa 
più inclusivo grazie alla dona-
zione del Club, che ha permes-
so la realizzazione di un bagno 
per disabili all’interno del gran-
de polmone verde. Il bagno, a 
disposizione di tutti i visitatori, 
è situato al centro del parco, 
presso la Cascina Vincellate, 
sede dell’associazione «Amici 
delle Vincellate». «Il parco, già 
meta per gli amanti della natu-
ra, diventa ancora più inclusivo 
perché grazie a quest’opera, for-
temente voluta dal nostro Club, 
è oggi pronto ad accogliere più 
comodamente anche i disabi-

li», sottolinea Luca Gambaretti, 
presidente del sodalizio bassa-
iolo. E un grazie a nome di tut-
ta la comunità giunge per voce 
del sindaco, Alessandra Azzini: 
«Ringrazio di cuore sia il Ro-
tary Club Brescia-Manerbio sia 
i partner che hanno reso possi-
bile la realizzazione di questo 
progetto di inclusione che va ad 
arricchire ulteriormente la no-
stra comunità». L’opera è stata 
resa possibile grazie al prezioso 
intervento di Emme Esse S.p.A. 
di Manerbio e Tinteggiature 
Giamba di Pontevico.
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Brescia Manerbio
un bagno per il parco
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Valtrompia
solidarietà sanitaria

Nemmeno il Covid ha impedito 
al Rotary Valtrompia di conti-
nuare ad aiutare gli altri. Mentre
lo scorso anno, durante la pri-
mavera, è stata stanziata una ci-
fra considerevole per l’acquisto
di respiratori ed ecografi, donati 
agli Spedali Civili di Brescia e 
Gardone Valtrompia, quest’an-
no l’attenzione del Rotary si è 
concentrata sulle Rsa e sulla 
Croce Bianca di vari Comuni. 
«Utili ed illuminanti - dice il 
presidente del Rotary Valrom-
pia -, Giampietro Belussi, sono 
stati gli incontri via zoom con 
i dirigenti di queste strutture 
che hanno saputo sensibiliz-
zare e coinvolgere i soci te-

stimoniando, da una parte il 
coraggio e l’abnegazione dei 
volontari, dall’altra la sofferen-
za delle Case di riposo». Inol-
tre, come ogni anno, non sono 
state trascurate le associazioni 
di volontariato operanti sul ter-
ritorio, quali Ant e Avis, né pro-
getti quali «Polio Plus». A tutte 
queste iniziative è stata desti-
nata gran parte delle risorse del 
Club per un ammontare di oltre 
60.000 euro. In occasione del 
rinnovo delle cariche, sono stati 
confermati il presidente Giam-
piero Belussi e il suo Direttivo, 
con l’obiettivo di «continuare a 
sostenere concretamente le re-
altà locali».



65N. 12 - GIUGNO 2021

I presidenti degli Ordini dei far-
macisti, dei medici, degli infer-
mieri e degli operatori sanitari 
della provincia di Brescia han-
no ricevuto il Paul Harris Fellow 
dal nostro Club per l’impegno 
nell’emergenza Covid e nella 
campagna vaccinale. La PHF 
è il più grande riconoscimento 
del Rotary, dedicato al fondato-
re, ed è riservato a coloro che 
si sono distinti nelle loro azioni 
professionali e di servizio nel 
rispetto dei valori del Rotary In-
ternational: integrità, diversità, 
servizio, leadership e amicizia. 
«Visto il difficile periodo che 
abbiamo vissuto a causa della 
pandemia - commenta Roberto 
Zani, presidente del Club -, ab-
biamo deciso di dare un segno 
di riconoscimento ai nostri sa-

nitari. Invece di assegnare del-
le PHF dedicate ai soci come 
prevede la tradizione, abbiamo 
deciso di premiare l’impegno 
costante degli Ordini profes-
sionali delle quattro categorie 
che rappresentano i sanitari. La 
premiazione per essere stati fin 
dall’inizio in prima fila nella lot-
ta all’emergenza e per l’abnega-
zione dimostrata». Orgogliosi i 
presidenti premiati. “Questo ri-
conoscimento è per tutto quello 
che i nostri professionisti hanno 
fatto durante la primavera del 
2020 e continuano a fare met-
tendoci impegno e dedizione. 
Credo che sia l’inizio del gran-
de lavoro che dovremo ancora 
fare durante la parte riabilitativa 
post Covid, dove tutti noi sare-
mo chiamati a operare».

Service di Club

Presidente
Roberto Zani

rotary@zaniroberto.it

Brescia Nord
riconoscimento ai sanitari

I quatro RC Siziano, Pavia, Pa-
via Minerva e Pavia Ticinum 
hanno consegnato al carcere 
di Torre del Gallo dosi di vac-
cino antipneumococcico per la 
prevenzione della polmonite. 
Per la casa circondariale erano 
presenti la direttrice Stefania 
D’Agostino, il vice comandante 
Giuseppina De Felice, il diret-

tore sanitario Davide Broglia. 
Per i Rotary, Stefania Perrini 
presidente RC Siziano, Mauro 
Stronati presidente RC Miner-
va, Massimiliano Pini assistente 
del Distretto Rorary 2050, Anna 
Bruni, rotariana e tutore lega-
le di detenuti. Presente anche 
Maurizio Fea, medico vaccina-
tore.

Service di Interclub Siziano, Pavia
Pavia Minerva, Pavia Ticinum
vaccino per i detenutiPresidenti

Stefania Perrini
steperrini@hotmail.com

Antonella Ferrara
antonella.ferrara@unipv.it

Mauro Stronati
m.stronati01@gmail.co
Giovanni Evangelisti
giovannievangelisti7

@gmail.com
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Firmato presso la sede di Pavia 
di Assolombarda di via Bernar-
dino da Feltre l’accordo che 
sancisce la collaborazione tra 
l’associazione delle imprese 
delle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza e Pavia, e il 
Rotary Club Pavia. Una partner-
ship da sviluppare in un qua-
dro organico di percorsi rivolti 
ai giovani studenti degli istituti 
superiori pavesi. Assolombarda 
e Rotary avevano già attivato 
durante l’anno scolastico ap-
pena terminato diversi seminari 
tematici per l’approfondimento 

di aspetti e tecnologie strate-
giche legati alla competitività 
delle imprese del territorio ed 
all’orientamento post-diploma.
Principale obiettivo della part-
nership tra Assolombarda e Ro-
tary è stato quello di favorire il 
confronto tra scuole ed esperti 
del sistema produttivo ed indu-
striale nell’ottica del potenzia-
mento professionalizzante dei 
percorsi di istruzione, nel ten-
tativo di superare le limitazioni 
imposte dalle restrizioni anti 
Covid.
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Pavia
partnership per i giovani
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Brescia Verola
nuovi soci nel Club

Al termine di una piacevole 
conviviale, la prima che si è 
potuta tenere in presenza e co-
munque nella massima osser-
vanza dei limiti imposti per la 
sicurezza, il presidente Palmiro 
Gozzini ha chiamato con orgo-
glio 4 nuovi soci ad entrare a 
far parte del Club. La spillatura 
è avvenuta per mano del gover-
natore del Distretto 2050, Ugo 
Nichetti e dei past governor 
Omar Bortoletti e Angelo Pari.
La membership è uno dei temi 
fondamentali della nostra asso-
ciazione. I governatori si sono 
complimentati con il presidente 
e i soci presenti perchè pur in 
un anno così difficile, segnato 

dalla impossibilità di incontrar-
si, il Club si è distinto per servi-
ce di qualità mettendo a frutto il 
motto dell’anno “il Rotary apre 
opportunità”.
“Incrementare la nostra associa-
zione - ha affermato il governa-
tore Ugo Nichetti - con persone 
di spiccata professionalità è il 
segno che ci contraddistingue e 
che consente di portare nuova 
linfa alle nostre iniziative, riaf-
fermando il nostro ideale rias-
sunto in quel ‘servire al di sopra 
dell’interesse personale’ che 
da oltre 115 anni è il punto di 
partenza di ogni nostra iniziati-
va, nelle comunità locali e nel 
mondo”.
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ll Club interverrà per riqualifi-
care la zona cottura e dispensa 
del Villaggio San Francesco di 
viale Sardegna con un investi-
mento di circa 28mila euro. I 
lavori si inseriscono nell’ inte-
sa siglata tra l’associazione e il 
Comune per apportare miglio-
rie alla struttura di accoglienza 
attraverso la realizzazione di 
modifiche al locale cucine e ai 
suoi annessi funzionali, secon-
do un progetto redatto in colla-

borazione con il settore Lavori 
Pubblici.
Nello specifico verrà fornita 
una attrezzatura di cottura (for-
no e cucina elettrica) con lavag-
gio delle stoviglie, oltre alla cre-
azione di una dispensa alimenti 
con scaffalature adeguate, di un
bagno di servizio per l’addetto 
alla cucina, e nuove apparec-
chiature per il lavaggio e asciu-
gatura degli indumenti a dispo-
sizione degli ospiti.
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Pavia Minerva
si riqualificano le cucine

Sono stati presentati i nuovi 
portabici, che verranno instal-
lati a breve in Piazza Garibaldi 
grazie al contributo del Club. 
«Abbiamo fatto questa proposta 
a Ronchetti un paio di mesi fa - 
spiega l‘assessore all‘Ambiente 
Matteo Gramignoli - . Si vole-
va qualcosa che lasciasse il se-
gno in un momento complicato 
come questo». Il progetto è stato 
portato avanti coinvolgendo an-
che la sezione locale della Fiab, 
che ha aiutato nella scelta del 
modello più adatto, già ampia-
mente utilizzato in numerose 
città europee, che consente di 
mettere in sicurezza la biciclet-
ta inserendo la ruota e legando 
il telaio ad un apposito gancio, 
con un occhio di riguardo per il 
design. Per l‘assessore alla Mo-
bilità Fabio Bergamaschi, «l‘in-

tervento rappresenta un ulte-
riore tassello nel rinnovamento 
della piazza e nell‘arredo urba-
no della città». «Ringraziamo il 
Rotary Crema, che si è sempre 
distinto per la sua sensibilità e 
vicinanza» aggiunge il sindaco 
Stefania Bonaldi, sottolineando 
anche il successo riscontrato 
nella cittadinanza dallo spazio 
riqualificato. «Volevo fare qual-
cosa per l‘ambiente - conclude 
il presidente uscente Ronchetti 
- e, appena ci è stato proposto, 
il progetto ci ha subito convinti. 
Questo service è importante per 
tre diversi aspetti: mobilità, am-
biente e decoro urbano». Pro-
prio di recente il Rotary Interna-
tional ha introdotto una nuova 
focus area dedicata al sostegno 
ambientale. I nuovi portabici 
sono realizzati da Metalco.

Service di Club

Presidente
Arnaldo Ronchetti
arnaldo.ronchetti

@gmail.com

Crema
nuovi portabici
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Perchè e come il Rotary
deve comunicare - 12

Vittorio Bertoni
Rotary Club Brescia Capitolium
vittoriobertoni61@gmail.com

Presidente Commisione immagine,
comunicazione e pubbliche relazioni

La comunicazione deve essere utile per i destinatari e 
non per chi la promuove.
(Sergio Mattarella)

I PRINCIPALI MESSAGGI
ROTARIANI

Può capitare di rivolgersi a un pubblico di non 
Rotariani o ai media, in occasione di eventi legati 
ai progetti o di altro tipo. Per questo è utile prepa-
rare dichiarazioni concise per descrivere il Rotary 
e il vostro club.
Dovete essere preparati a rispondere a ognuna 
delle domande seguenti usando al massimo 25 
parole.
• Cos’è il Rotary?
• Chi sono i Rotariani?
• Cosa fa il Rotary?
Per risultare efficace, una risposta a queste do-
mande deve essere costruttiva, concreta, speci-
fica e breve. Di seguito una traccia degli aspetti 
importanti da trasmettere alle domande sul Ro-
tary.

Il Rotary è una delle associazioni di servizio 
umanitario internazionale più grandi al mondo
• Nel mondo ci sono 1,2 milioni di Rotariani, im-
prenditori e professionisti impegnati in un lavoro 
volontario comune, nell’interesse della comunità.

Il Rotary e la pace
Il Rotary promuove la pace e la comprensione 
tra i popoli attraverso programmi educativi e 
umanitari.
• Il Rotary sponsorizza il più ampio programma 
di borse di studio internazionali a finanziamento 
privato esistente al mondo. Dal momento del 
lancio, sono circa 34.000 gli studenti di 100 Paesi 

diventati ambasciatori culturali del Rotary.
• Il Rotary collabora con le università del mon-
do per offrire un programma di specializzazione 
post-laurea in studi di pace e risoluzione dei con-
flitti.
• I Rotary club sparsi nel mondo avviano ogni 
anno migliaia di progetti umanitari internazionali.

PolioPlus. L’obiettivo prioritario del Rotary è l’e-
radicazione della polio in tutto il mondo
• Basta un vaccino antipolio orale del costo di 60 
centesimi di dollaro per proteggere un bambino 
da questa malattia invalidante per tutta la vita.
Sono stati fatti progressi enormi verso la sconfitta 
della polio nel mondo.
• Negli anni ’80, questa malattia invalidante 
dall’esito talvolta fatale, colpiva mille bambini 
al giorno. Nei due decenni successivi al lancio 
dell’iniziativa di eradicazione globale della polio, 
da parte del Rotary e dei suoi partner, i casi di 
poliomielite sono diminuiti del 99%.
• I Rotariani hanno donato tempo e denaro per 
contribuire all’immunizzazione di oltre due miliar-
di bambini in 122 Paesi.
• Il Rotary è il principale sostenitore privato dell’i-
niziativa di eradicazione globale della polio, con 
un contributo di oltre 650 milioni di dollari e il la-
voro di migliaia di volontari.

Rispondere alle domande sul Rotary per “portare 
il Rotary fuori dal Rotary”.
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Distretto 2050
Comunicazione a 360°
Conosciamo e utilizziamo al meglio le nostre
risorse mediatiche per diffondere al mondo
il “Service Above Self”

RIVISTA

SITO INTERNET

FACEBOOK

il MAGAZINE del Distretto
pubblicazione mensile, contenuti mul-
timediali, distribuzione nelle caselle di 
posta dei soci e sul sito distrettuale

www.rotary2050.org
miniera di informazioni sul Distretto e 
sul Rotary, calendario degli eventi e 
documenti da scaricare

Rotary District 2050 Italy
appuntamento quotidiano con la 
vita del Distretto e dei club

clicca sulla foto per collegarsi al sito

clicca sulla foto per collegarsi a facebook

YOUTUBE
Rotary District 2050 Italy
i filmati degli appuntamenti più si-
gnificativi del Distretto e dei Club

Rotary District 2050 Italy
le storie, le foto, i video più significa-
tivi del Distretto e dei Club

INSTAGRAM

MAGAZINE
Rotary2050

Anno Rotariano
2020 - 2021

Rotary opens opportunities

Holger Knaack
Presidente Rotary International

Insieme faremo grandi cose 
per gli Altri e per noi stessi

Ugo Nichetti
Governatore Distretto 2050

NUMERO 11 - MAGGIO 2021

RASSEGNA STAMPA
www.rotary2050.org/distretto/rassegna-stampa/
ogni giorno i ritagli che i media locali dedicano 
ai nostri service e progetti, un grande archivio di 
consultazione

http://www.rotary2050.org
https://www.facebook.com/Rotary2050/
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Sebastiano Fortugno
RTC Casalmaggiore Viadana 
Sabbioneta
sebastiano_fortugno@alice.it

Consigliere Commis. Cultura 
Distretto Rotaract 2050

Alle porte dell’estate, con la mac-
china vaccinale che acquisisce 
sicurezza e velocità ogni giorno di 
più e la fiducia degli Italiani in un 
futuro meno ombroso che cresce 
in maniera significativa, il Teatro 
all’Antica di Sabbioneta è tornato 
ad essere la straordinaria location 
di un evento pubblica di non tra-
scurabile importanza. All’interno 
delle sue vetusta mura, su uno 
schermo che fungeva da immagi-
nario orizzonte all’ingegnosa fuga 
prospettica disegnata dalle strut-
ture sceniche collocate sul palco, 
davanti ad una platea di oltre ses-
santa persone, regolarmente di-
stanziate e dotate di mascherina, 
è stato proiettato il cortometrag-
gio “Il coraggio di scegliere”. A ge-
stire la serata è stato Gianluca Fe-
derici, nota voce di R.C.29. Dopo 
un iniziale saluto di benvenuto, 
indirizzato soprattutto alle autorità 
presenti, i sindaci di Sabbioneta, 
Marco Pasquali, e Pomponesco, 
Giuseppe Baruffaldi, l’assessore al 
Bilancio ed alle Politiche Giovani-

li del comune di Casalmaggiore, 
Sara Manfredi, il governatore del 
Distretto Rotary 2050, Ugo Nichet-
ti, il consigliere della Commissione 
Cultura del Distretto Rotaract 2050, 
Sebastiano Fortugno, la presiden-
te di Inner Wheel Casalmaggiore, 
Chiara Chizzini, è stato chiesto a 
Vincenzo Corbisiero, presidente 
del Rotary Club Casalmaggiore 
Viadana Sabbioneta, di raggiun-
gere il proscenio per illustrare la 
genesi e l’evoluzione dell’idea che 
ha portato alla creazione del bre-
ve filmato. 
L’occasione è stata fornita da una 
proposta, quasi provocatoria, lan-
ciata a fine 2020 dal medico e 
socio rotariano Alessandro Maroli 
e dalla rotaractiana Chiara Boc-
chi: realizzare un video che sensi-
bilizzasse la popolazione giovanile 
alla vaccinazione anti COVID-19. 
La provocazione stava nel mezzo 
che voleva essere utilizzato: il cel-
lulare. Dopo qualche settimana 
di riflessione, Corbisiero decideva 
di accogliere l’invito, con la sola 

Il coraggio 
di scegliere
Un video per sensibi-
lizzare la popolazione 
giovanile alla vaccina-
zione anti COVID-19
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condizione che allo smartphone si sostituisse la 
più professionale steadycam. Assunti i panni del 
produttore, procedeva ad individuare il regista e 
la squadra tecnica. Il frutto di questa ricerca fu 
la selezione di Massimiliano Barosi e della trou-
pe di Globalpix. Entusiasta del progetto, Barosi si 
mise subito al lavoro e, dopo aver assegnato a 
ciascun membro della sua equipe gli incarichi 
di rito, prese contatto con il musicista Cristiano 
Maramotti e la cantante Elena Federici per la 
composizione di una colonna sonora e di una 
canzone inediti da unire alle immagini registrate. 
Anche da questo fronte, la risposta fu un convinto 
assenso. Per la scelta degli attori e le comparse 
non si seguì né il parametro della migliore pa-
dronanza dell’arte attoriale, né dell’amatorialità 
in via di professionalizzazione. Si optò per un cast 
che radunasse donne e uomini senza preceden-
ti esperienze teatrali, allo scopo di far emergere 
dalle battute del copione il respiro della quoti-
dianità più sincera e genuina. L’unica eccezione 
fu fatta per il coprotagonista, il quale, dovendo 
recitare il monologo che trasmette il messaggio 
sotteso al video, necessitava di un minimo di fa-
miliarità con l’arte istrionica. La scelta cadde su 
Erminio Zanoni. A svolgere il ruolo del protago-
nista, il giovane Paolo, fu chiamato il presidente 
del Rotaract Club Casalmaggiore Viadana Sab-
bioneta, Christian Soldi. Dalla vasta riserva dei 
volenterosi soci delle associazioni coinvolte nella 
produzione, Rotary, Rotaract e Inner Wheel, furo-
no invece attinti i restanti interpreti. Dall’armonica 
congiunzione di tutte queste componenti, propi-
ziata dallo sguardo vigile del regista e dalla pa-
ziente acribia dei tecnici, attraverso un cammino 
durato circa cinque mesi, in cui alla fase orga-
nizzativa e progettuale hanno fatto seguito quat-

tro intense settimane di registrazione e un lavoro 
di montaggio tanto preciso quanto travagliato 
e non pago di fatiche, si è giunti al confeziona-
mento di un video che, una volta proiettata, ha 
strappato un applauso davvero scrosciante e, a 
qualche ciglio, ha anche sottratto timide e com-
mosse lacrime che, scendendo, hanno inumidi-
to il rigido bordo delle variopinte mascherine. A 
rendere ancora più suggestivo il tutto, sono state 
le riprese di alcuni degli scorci più iconici del ter-
ritorio posto tra l’Oglio ed il Po (piazza Giardino 
di Sabbioneta e l’area golenale di Pomponesco, 
per citare solo due casi), trapuntati di quelle sof-
fici tonalità verdi e rosse che li connotano in ma-
niera assai evocativa. 
Quella appena scritta è la rapida cronaca di 
una serata, nei prossimi giorni sarà invece possi-
bile accedere direttamente alla visione del cor-
tometraggio, su YouTube. Chi ha partecipato alla 
realizzazione di quest’opera, ha avuto il coraggio 
di operare una scelta, di diventare testimone di 
un messaggio di rilevanza sociale, di posizionarsi, 
senza ambiguità, dalla parte di chi vuole vincere 
la battaglia contro il virus. Tu che leggi, avrai lo 
stesso coraggio di scegliere?
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