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Bollettino n. 13

A.S. 2016/2017 - PRESIDENTE CARMEN RAUSO

RotaryClubCremonaPo
Distretto 2050 ITALIA - Gruppo Po

Giovedì 16 Febbraio 2017 - Ore 19.45
Golf Club “Il Torrazzo” - Via Castelleone n.101 - Cremona

InterClub con il Rotary Club Cremona
Presentazione dei progetti Rotary Foundation a.s. 2016/2017
Rotary Cremona: Nuove tecnologie e dipendenze.
Rotary Cremona Po: Youngle Cremona, espressione di sé e relazione in internet.
Consulenza on-line per adolescenti con modalità Peer-Education.
PER CONFERME RISPONDERE ESCLUSIVAMENTE CON UN SMS
E’ obbligatorio comunicare la partecipazione di Soci ed eventuali ospiti al Prefetto DANIELA
RADI 335.8330929 oppure al Segretario STEFANO MASSIMILIANO FERRARI 333.4133942 o
rispondendo al consuete SMS. Grazie.

Organigramma

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

John F. Germ

GOVERNATORE DISTR. 2050

Angelo Pari

ASSISTENTE GRUPPO PO

Annalisa Balestreri

Il Consiglio direttivo a.s. 2016/2017
PRESIDENTE
Carmen Rauso
VICE PRESIDENTE
Gianfranco Mondini
SEGRETARIO
Stefano Massimiliano
Ferrari
AIUTO SEGRETARIO
Ida Beretta
PREFETTO
Daniela Radi
TESORIERE
Ernesto Quinto

CONSIGLIERI
Franco Bellometti
Giuseppina Chiari
Maria Luisa Ciocca
Aquilino Bozzetti
Giovanni Guarneri
Roberto Maria Dall’Olmo
PRESIDENTE
INCOMING
Valter Galbignani
PAST PRESIDENT
Carlo Vittori

Contatti

SEGRETARIO

Stefano M. Ferrari
333.41.33.942
s.ferrari@studioassociatoripa.it
PREFETTO

Daniela Radi
335.8330929
avvocatoradi@fastpiu.it
TESORIERE

Ernesto Quinto
3387215811
ernesto.quinto@studioquinto.it
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Giovedì 2 febbraio 2017 - Golf Club “Il Torrazzo”

L’ultima volta che ci siamo visti…
MyRotary, piattaforma informatica rotariana
Giovedì 2 Febbraio la serata è stata aperta con un
ricordo del nostro socio ed amico Mario Colace,
venuto a mancare nella notte.
Socio del nostro Club dal 2004, Mario Colace si è
sempre distinto per i suoi interventi acuti ed ironici,
che ci hanno permesso di apprezzarne nel corso
degli anni l’alto profilo umano e professionale.
Dopo il riepilogo dei prossimi impegni da parte della
nostra Presidente, Renzo De Marchi ha “esortato”
tutti i soci alla partecipazione al nostro Service
“Parlare con i giovani e non dei giovani” che si terrà
sabato 18 e sabato 25 Marzo.
La conviviale è proseguita con la formazione per i
soci, dedicata all’illustrazione del Portale “My
Rotary”.
Il portale My Rotary, accessibile attraverso il sito web
https://my.rotary.org/it, è la sezione del sito del Rotary
International esclusivamente dedicata ai soci, e che
ci permette di accedere a diverse informazioni sul
Club di appartenenza, sul proprio Distretto e sul
Rotary International.
Registrando il proprio profilo, ogni socio avrà poi
accesso a documenti ed informazioni dedicate.
L’iscrizione di tutti soci porterà inoltre agli stessi i
seguenti benefici:
- Maggior consapevolezza dell’importanza del servire
nel Rotary;
- Miglioramento nella formazione rotariana,
indispensabile per poter operare al meglio e utile per

diminuire l’abbandono dei soci, specialmente nei
primi anni di aﬃliazione;
- Maggiore informazione sull’attività di club attraverso
la consultazione di Rotary Club Central;
- - Miglioramento nelle possibilità di ottenere
l’Attestato Presidenziale.
L’iscrizione è inoltre fondamentale anche perché il
Rotary International disporrà degli strumenti
necessari per contattare i singoli soci, il Distretto
potrà agevolmente recapitare la Rivista Distrettuale,
riducendo i costi di spedizione e la Segreteria del
Distretto potrà contattare i soci per eventuali
comunicazioni, fornendo loro un servizio migliore;
Il database aggiornato, infine, servirà per la
realizzazione dell’Annuario Distrettuale, limitando al
minimo l’intervento sei soci.
Giorgio Giambiasi, coadiuvato da Roberto Maria
Dall’Olmo, ha illustrato le potenzialità del portale e la
sua semplicità di utilizzo.
Alcuni soci si sono quindi iscritti seguendo le
istruzioni e la procedura descritta da Giorgio.

N e l l a f o t o : G i o rg i o G i a m b i a s i e S t e f a n o
Massimiliano Ferrari
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Addio a Mario Colace, il saluto di Gianni Mainardi
“Un grande uomo. Un magistrato che ha sempre amministrato la giustizia in modo esemplare, con particolare e
costante attenzione alla persone. Un uomo di fede, quella vissuta e praticata quotidianamente, mai esibita”.
Con queste commosse parole l’imprenditore Gianni Mainardi ha ricordato l’amico Mario Colace, che a lungo ha
fatto parte del suo Rotary Cremona Po. Con una presenza, alle conviviali ed alle varie iniziative, sempre
apprezzata.
Aggiunge Mainardi: “Il suo lavoro, nei palazzi della giustizia, dovrebbe essere di esempio a chi opera in questo
settore delicato della vita italiana. I giovani che si incamminano su questa strada dovranno essere come lui, dalla
parte della gente. In questo si è sempre ‘ricongiunto’ al padre Filippo, pure lui stimato magistrato.
Ho avuto modo di seguire Colace anche come dirigente sportivo: anche qui lo ha fatto sempre senza pregiudizi e
con grande amore per la sua città”.

Cucine benefiche, continua l’impegno settimanale dei nostri soci
presso la sede dalla San Vincenzo.

Nella foto a sinistra: Mons. Vincenzo Rini e Maurizio Bellometti, nella foto a destra Carlo Contri e Valentina Spena
impegnati nel service presso le Cucine benefiche. Coordinatore per i turni il socio Mario Nolli.
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“Parlare coi giovani e non dei giovani” - TERZA EDIZIONE
Si rinnova l’appuntamento con il service promosso da Renzo De Marchi
Anche quest'anno, l'amico Renzo De Marchi ha organizzato un service di grande importanza per i ragazzi:
“Parlare coi giovani e non dei giovani”. L'incontro con i giovani studenti è già programmato per:
Sabato 18 marzo e sabato 25 marzo dalle 8.30 alle 12.00
Quest'anno gli studenti disponibili alla SIMULAZIONE DI COLLOQUIO PER ENTRARE NEL MONDO DEL
LAVORO sono circa 250!
E' necessaria la disponibilità, per quei giorni, di circa 40 rotariani dei club del Gruppo Stradivari che abbiano voglia
di "metterci la faccia" e con il piacere di trascorrere individualmente 30' con ciascuno di loro per simulare un
colloquio individuale di selezione per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Chi è disponibile dovrebbe mandare la email a Renzo: demarchirenzo@email.it.

Il Service
“MANGIANDO S’IMPARA” alla sua seconda edizione
Martedì 7 febbraio sono incominciati nuovamente i seminari
Martedì 7 febbraio ha “riaperto i battenti” la seconda edizione del progetto “MANGIANDO S’IMPARA”,
iniziativa che vede la collaborazione tra Rotary Club Cremona Po e l’Associazione Radici per volare.
Presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Virgilio”, si è tenuto il primo incontro
rivolto a quattro classi del secondo anno. Il prossimo martedì, l’appuntamento sarà con altre 4 classi,
per un totale di circa 200 studenti, accompagnati dai loro insegnanti. Il tema proposto ed accolto
dalla Dirigente dott.ssa Annamaria Fiorentini, che ringraziamo, è “ADOLESCENTI: I DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E LA CORRETTA ALIMENTAZIONE”, argomenti molto attuali e
importanti per i giovani e le loro famiglie, affrontato in aula dalla nutrizionista dott.ssa Cinzia Tipa. Ad
introdurre l’incontro, la presentazione della dott.ssa Giuseppina Chiari, che ha esposto gli scopi
sociali e culturali del Rotray, e l’approfondimento della dott.ssa Sabrina Dellavalle (coordinatrice
dell’Associazione) sui temi della “prevenzione primaria” in relazione alla salute e all’impegno civico
che ogni cittadino dovrebbe adottare per il benessere collettivo.
Il progetto proseguirà in primavera con un incontro pubblico presso “Cremona Solidale”: si parlerà di
alimentazione negli anziani in relazione agli stili di vita, al contesto socio-familiare e alle patologie
connesse all’età. Il programma è ancora in via di definizione.
Sempre in primavera, proseguirà la collaborazione con l’Associazione Radici per volare che cura la
realizzazione del progetto “Corso di Formazione per Assistenti familiari”. Numerosi i docenti rotariani
del corso, che prestano esperienza e competenze per la formazione di una figura professionale così
importante, la “badante”, che si prende cura dei nostri cari ed entra nelle nostre famiglie.
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16 marzo 2017, ore 20 - Villa Toscanini di Ripalta Guerrina (CR)
Interclub tra i gruppi Stradivari e Gerundo, ospite Giuseppe Viale
Quale futuro per il Rotary?
Intervento del dott. Giuseppe Viale
PDG Distretto 2030 – membro del Board of Directors del Rotary International per il biennio 2014/2016
16 marzo 2017 - ore 20 Villa Toscanini di Ripalta Guerrina (CR) Via XXV aprile,33
Programma della serata:
- ore 20.00 ritrovo a Villa Toscanini (aperitivo a buﬀet);
- ore 20.30 accomodamento a tavola;
- ore 20.40 inizio relazione dott. Giuseppe Viale;
- ore 21.15 cena
- ore 22.15 saluti
Costo della conviviale: euro 35.
E’ necessario dare l’adesione al proprio Prefetto di club entro il 28 febbraio 2017.
Il PDG Giuseppe Viale, socio del RC Genova, è stato eletto nel Board of Directors del Rotary International per il
biennio 2014/2016. Nell’anno rotariano 2002/2003 ha svolto il compito di Governatore del Distretto 2030 (Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta). Viale ha rappresentato nel Board of Directors l’intera Zona 12 del Rotary International:
un grande territorio che comprende la Francia con le sue ex colonie, Spagna, Portogallo, Malta, San Marino e
Andorra. Viale è professore emerito di Neurochirurgia già Direttore della struttura di San Martino a Genova;
laureato all’Università di Genova, si è formato professionalmente a Colonia, in Germania. Chiamato, a soli 35 anni,
ad assumere la direzione dell’Istituto della Clinica neurochirurgica dell’Università di Sassari, ha diretto
successivamente la Divisione di Neuro-traumatologia e l’Istituto di Clinica Neurochirurgica dell’Università di
G e n o v a . È s t a t o c o o rd i n a t o re d i p ro g r a m m i
inter nazionali di ricerca in Neurochirurgia e
Neuropatologia in associazione a enti scientifici di Stati
Uniti, Gran Bretagna, Germania, Svizzera e visiting
professor e visiting scientist presso università di Stati
Uniti, Germania, Francia, Svizzera, Svezia e Polonia.
Parla perfettamente tedesco e inglese. Come rotariano
ha aﬀrontato la Storia del Rotary e creato il Fondo
distrettuale per gli Studi storici del Rotary.
Viale ha curato, coordinato ed è coautore dell’opera “Il
Rotary in Italia”. È curatore della “Collana storica
rotariana”, che ha già realizzato undici volumi.

Report Conviviale 02.02.2017

SOCI ATTIVI
PRESENZE
SOCI PRESENTI
CONIUGI
SOCI GIUSTIFICATI
OSPITI

62
40,33%
25
2
6
1
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Addio a Camillo Genzini, grande cremonese e grande rotariano
Si è spento a 100 anni il nostro decano, il ricordo del Direttore del
Quotidiano “La Provincia” e nostro socio, Vittoriano Zanolli
Rotariano di lungo corso, il 13 aprile dello scorso anno
aveva festeggiato i suoi cento anni proprio con i
Rotary Club cremonesi: cerimonia con torta di rito,
emozioni, applausi e il riconoscimento, in quella
serata, del suo infaticabile impegno al servizio di
Cremona e della comunità.
Ma l’altro ieri sera, Camillo Genzini, già segretario
generale della Camera di Commercio e consulente
della Comunità Padana delle Camere di Commercio,
grande appassionato del Po e assiduo frequentatore
della Baldesio oltre che studioso delle problematiche
connesse al fiume, se n’è andato: è morto con i suoi
f a m i l i a r i a l fi a n c o ,
accompagnato dalla stima
dovuta a un uomo che
tanto ha dato, su molteplici
fronti, alla sua città.
Nato a Pescarolo il 13 aprile
del 1916, vedovo dal 1976,
padre di due figlie (Valeria,
scomparsa nel 2007 ed
Elena), Genzini si era
laureato in Economia e
Commercio
nel 1940
presso l’Università di
Bologna ed era stato
assunto nel 1937 presso
l’attuale Camera di
Commercio, dove ha
compiuto la sua carriera
fi n o a l l a q u a l i fi c a d i
segretario generale
rappresentando l’ente in
diversi organismi e
commissioni di valenza
provinciale e regionale, fra i
quali l’Istituto Autonomo
delle Case Popolari e l’Ente
Fiera.
Iscritto all’Ordine del
Giornalisti della Lombardia
(elenco pubblicisti) dal
1961, Genzini è stato dal
1960
al
1971
corrispondente
e
collaboratore de ‘Il Sole
24Ore’ e ha diretto la rivista ‘Cremona’, edita dalla
Camera di Commercio dal 1970 al 1977, nonché la
rassegna trimestrale ‘Navigazione Interna’, edita dalla
Comunità Padane delle Camere di Commercio dal
1974 al 1992.
Era anche ‘Croce al merito di guerra’, onorificenza che
gli era stata consegnata nel 1949. E del resto Genzini
aveva partecipato alla seconda guerra mondiale col
grado di sottotenente di fanteria dal 3 luglio 1941 al
14 luglio 1945. Aveva partecipato ad operazioni di
guerra nel Mediterraneo con la 31esima Compagnia
cannoni e ad operazioni di guerra nella penisola con il

comando italiano 212 aggregato alla quinta armata
americana.
Cavaliere della Repubblica con provvedimento del
giugno 1959, Genzini era anche ‘Cavaliere Uﬃciale
della Repubblica’ (provvedimento del giugno 1973),
commendatore della Repubblica (provvedimento del
giugno 1976) e grande ﬀficiale ordine al merito della
Repubblica Italiana (provvedimento del giugno 2006).
Sono numerosissime anche le iniziative che Genzini
ho promosso per il Rotary: entrato nel 1961 a far parte
del sodalizio come socio, ha assolto per dodici anni
(dal 1962 al 1970 e dal 1978 al 1982) le funzioni di
s e g re t a r i o e n e l l ’ a n n o
1973/74 quelle di
presidente. Poi, nell’anno
1986/87, è stato fondatore
e primo presidente del
Rotary Club Cremona Po,
oﬀrendo negli anni
successivi la sua valida
collaborazione in diverse
commissioni, sia a livello
locale come a livello
distrettuale: dai convegni ai
forum rotariani dedicati al
Po, da lui ideati e promossi
a cominciare da quello del
2001 — ‘Il fiume Po, grande
problema o grande risorsa?’
svoltosi in navigazione sul
fi u m e — a q u e l l o
distrettuale del 2004 —‘Il
fiume Po è una risorsa:
utilizzo e gestione delle
golene’ — tenutosi a
Guardamiglio (Lodi), fino
all’ultimo del 2006 — ‘Il Po
risorsa ambientale ed
economica’ — presso la
Fiera di Cremona —.
Davvero tanti i ruoli ricoperti
nel club: componente delle
commissioni distrettuali per
il congresso e le
manifestazioni rotariane, per
i problemi legati alla
tossicodipendenza, per il Concorso Internazionale
Quartetto d’archi, presidente della commissione
Ambiente nel 2004-2005.
Cremona è in lutto. Ed esprime vasto cordoglio per
una persona che, in prima linea, ne ha attraversato
cento anni di vicende e ha contribuito a scrivere un
secolo di storia.
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AGENDA DI CLUB - PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 2 Marzo 2017 - Ore 19.45 - Golf Club “Il Torrazzo”
Le attività del medico legale oggi

Relatrice Dr.ssa Margherita Fornaciari, responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'ASST Cremona; Risk
manager dell'Unità di Risk Management ASST.

Mercoledì 8 Marzo 2017 - Ore 20 - Palazzo Trecchi
InterClub con il Rotary Cremona

Relatore Carlo Cottarelli, Direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale

Giovedì 16 marzo 2017 - Ore 20 - Ristorante Villa Toscanini, Ripalta Guerina (CR)
InterClub tra Gruppo Stradivari e Gruppo Gerundo

Relatore Dott. Giuseppe Viale, PDG Distretto 2030 – Membro del Board of Directors del Rotary International per il
biennio 2014/2016
Quale futuro per il Rotary?

Giovedì 30 Marzo 2017 - Ore 19.45 - Golf Club “Il Torrazzo”
InterClub con il Rotary Cremona Monteverdi

