
BOLLETTINO N 2                                                                                             

Anno 2015-2016 

  
  
  
  

 

 
 

CLUB CREMONA 

MONTEVERDI 
 

        DISTRETTO 2050                   GOVERNATORE OMAR BORTOLETTI 
  
 

  
 

 

LA VISITA DEL GOVERNATORE AL RC CREMONA MONTEVERDI 
 
 

L’orgoglio rotariano è emerso nella coinvolgente serata di lunedì 12 ottobre.  

La visita del Governatore Omar Bortoletti, attesa con un po’ di apprensione per le forma 

di ufficialità che la contraddistingue, si è sviluppata in un clima di grande calore e 

simpatia. 

Omar Bortoletti era accompagnato dalla signora Paola, modello di eleganza ed 

efficienza, e dal Segretario distrettuale Nedo Brunelli, con la presenza di Annalisa 

Balestreri, Assistente del governatore per il gruppo Stradivari. 

Il Governatore è stato accolto dalla Presidente Paola e dopo l’incontro con i membri del 

Consiglio, momento di verifica nel quale si sono 

affrontati i problemi concreti della vita del club, ha 

conosciuto e salutato personalmente tutti i soci 

presenti.  

La serata è proseguita con una presentazione a “tutto 

tondo” del mondo del Rotary , con l’ausilio di 

audiovisivi, affrontando le tematiche inerenti 

l’affiliazione, lo sviluppo ed il potenziamento 

dell’associazione non solo in termini numerici, ma 

tenendo sempre presente la imprescindibile qualità dei 

valori umani e professionali di ogni socio nella 

convinzione che “solo il meglio è buono abbastanza”, 

come afferma il Presidente internazionale K.R. 

Ravindran.  E’ stata soprattutto sottolineata  

l’importanza della motivazione che ci spinge ad essere 

e rimanere soci del club Rotary con la prospettiva 

costante al valore del servizio, che persone normali 

“insieme” fanno cose straordinarie.  

Nel finale lo scambio degli omaggi ha accentuato il 

clima di amichevole e sereno coinvolgimento. 
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Mario Oradini, Omar Bortoletti e  Paola  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paola & Paola  
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IL “CHI E’” DEL GOVERNATORE 
 

 
Il Governatore Omar Bortoletti,  nato a Fontanelle di Treviso, vive e risiede a Gussago 

(BS). 

E’ laureato in Ingegneria Elettronica Indirizzo Informatico presso il Politecnico di Milano.  

E’ sposato con Paola, valido aiuto anche nella vita rotariana. Hanno due figli: Riccardo di 

24 anni, studente di Ingegneria Informatica e Socio Rotaract, e Davide di 21 anni 

studente di Medicina.  

Inizia la sua attività presso la IBM Italia e in seguito costituisce la BITECH SPA, Società 

di Informatica in Brescia: una azienda con 65 Dipendenti, di cui diviene Socio Fondatore, 

Consigliere di Amministrazione, Direttore Commerciale.  

Nel 1991 entra nel Rotary Club Brescia Castello quale Socio Fondatore, e nel  2003-

2004 viene nominato Presidente del Club. Poi, con l'incarico di Delegato 

Giovani/Rotaract, ha contribuito a rivitalizzare il Rotaract Brescia Ovest Castello 

portandolo da 9 soci agli attuali 24 + 7 Aspiranti.  

Nel Distretto Rotary svolge diversi incarichi, e dal 2010 al 2013 è Assistente del 

Governatore nel Gruppo Leonessa.  Partecipa a numerosi eventi Distrettuali: Assemblee, 

Congressi, SIPE e sltr.  Data la buona conoscenza della lingua Inglese, per vari anni in 

territorio Bresciano ha coadiuvato nello Scambio Gruppi di Studio e nei rapporti in cui si 

può rendere utile tanto qui che all’estero. 

Nel 2013 è presente e Relatore al Congresso Internazionale di Lisbona,  e nel 2015 

partecipa al Congresso Internazionale di S. Paolo in Brasile. 
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SANTA MESSA NEL RICORDO DEI SOCI ROTARY DEFUNTI 
 
 
Nella chiesa di San Sepolcro in via Aselli, giovedì 29 ottobre alle ore 18.00 sarà 

concelebrata, come tradizione consolidata ormai da molti anni tra il RC Cremona ed il 

RC Cremona Po, la Messa nel ricordo e per onorare i soci defunti. 

L’invito è vivamente esteso ai soci del Cremona Monteverdi così da realizzare da 

quest’anno il coinvolgimento e la partecipazione di tutti e tre i Rotary Club della città a 

conferma dello spirito di condivisione e di amicizia, in autentico spirito rotariano.  

 

 
 

I ROTARY PER IL PO 
 
 
Il gruppo di lavoro “I Rotary per il Po” è costituito da rappresentanti dei Club Cremona, 

Cremona Po, Cremona Monteverdi, Casalmaggiore-Viadana-Sabbioneta, 

Casalmaggiore-Oglio-Po, Piadena-Oglio-Chiese e Soresina, coordinati da Riccardo 

Groppali, professore universitario e socio del R.C. Cremona.  

In questo terzo anno di impegno saranno continuate le iniziative finalizzate alla 

sensibilizzazione del pubblico nei confronti della natura dei fiumi padani e alla 

conoscenza della storia locale legata agli ambienti fluviali. 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale verranno proposte al pubblico 

proiezioni di documentari e saranno organizzate visite guidate a emergenze ambientali 

dell’area e alle esposizioni del Museo Civico di Storia Naturale, come negli anni 

precedenti. 

Le iniziative previste sono: 

 sabato 17 ottobre 2015, ore 11 - visita guidata alla mostra fotografica “Colori e 

forme in natura” presso il Museo di Storia Naturale di Cremona 

 sabato 28 novembre 2015, ore 10,30 - proiezione presso Sala Puerari del 

Comune di Cremona 
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 sabato 19 dicembre 2015, ore 10,30 - proiezione presso Sala Puerari del Comune 

di Cremona. 

Nel corso delle iniziative pubbliche verrà presentato e distribuito al pubblico il lavoro di 

Riccardo Groppali “Nidificanti e svernanti a Cremona nel ventennio tra 19909-1993 e 

2010-2013” edito a cura del Comune di Cremona: si tratta di uno dei pochi censimenti di 

avifauna urbana sviluppati a livello mondiale su un periodo così lungo. 

 

 

 

PROGETTO DI CONVEGNO INTERDISTRETTUALE SUL PO 
 
 
 
Su richiesta del Governatore Omar Bortoletti e in accordo con il Presidente del Rotary 

Club Cremona Giovanni Giusti è in corso di progettazione la realizzazione a Cremona, 

sabato 7 maggio 2016, di un convegno interdistrettuale riguardante il Po, la sua valle e la 

sua gestione e conservazione. 

I relatori dell’ipotizzato convegno dovrebbero essere tutti rotariani, rappresentanti delle 

differenti professionalità collegate all’oggetto del confronto, e presentare al pubblico il 

frutto delle loro conoscenze. Potrebbe opportunamente essere prevista la pubblicazione 

degli Atti, a costituire una significativa pietra miliare dell’attività rotariana riferita a un 

tema di così vasta portata. 

Il titolo del convegno “Il Po è…” lascerebbe ampio spazio ai relatori, e di conseguenza al 

pubblico, per affrontare ed esaminare la tematica in oggetto. 

Sono stati presi contatti con 16 relatori rotariani che hanno manifestato interesse a 

partecipare come relatori ed è stata prenotata la sala per il convegno in Cremona. 
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SERVICE DEL NOSTRO CLUB: UN DEFIBRILLATORE PER 
L’ASSOCIAZIONE “IL CUORE DELLA CITTA’” 

 
Nella serata di Lunedì 28 ottobre si è 

svolta la conviviale caratterizzata dalla 

consegna di un defibrillatore cardiaco 

all’Associazione  cremonese “Il cuore 

della città” , organismo finalizzato alla 

prevenzione e riabilitazione delle 

malattie cardiovascolari, rappresentato 

dalla dottoressa Silvia Coppetti, 

presidente e animatrice del sodalizio 

che opera a Cremona da 25 anni. 

Il defibrillatore sarà al servizio delle 

due palestre gestite dall’associazione, 

utilizzate da persone che presentano o 

hanno presentato problemi cardiaci.  

La dottoressa Coppetti nel ricevere 

l’utile e gradito dono ha illustrato le 

finalità dell’associazione, quelle di far 

tornare alla normalità le persone 

colpite da infarto (ginnastica, scambio 

di esperienze) con il ritorno alla vita 

abituale. Ma l’intento dell’associazione è anche quello di spostare l’obiettivo dalla 

prevenzione primaria (evitare l’insorgere dell’infarto) a quella secondaria, cioè 

allontanare il pericolo di recidiva. 

La serata ha fornito anche l’occasione per conoscere il CISVOL  incontrando il 

presidente Giorgio Reali ed il direttore Francesco Monterosso che hanno fatto conoscere 

la realtà associativa che raggruppa ben 107 associazioni di volontariato che 

rappresentano una significativa  quota del terzo settore Cremona, con l’obiettivo di 

“aiutare chi aiuta”.   
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La gestione del volontariato con la mentalità imprenditoriale è l’intento razionale per 

favorire percorsi integrati con lo scopo di evitare percorsi frammentati della rete 

associazionistica cremonese rappresentata da oltre 500 realtà con la prevalenza 

dell’indirizzo di tipo sociale rivolto alla solidarietà. 

 
 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 
Lunedì 26 ottobre -  “Uno sguardo sulla città attraverso le vecchie cartoline di Cremona” 

relatore dott. Giovanni Fasani. 

 

Lunedì  9  novembre -  novembre è il mese dedicato alla Fondazione Rotary, per 

sottolineare e rafforzare l’azione di tale organismo il PDG Carlo Vailati Riboni e 

Riccardo Merli, responsabile della Commissione del nostro club, che ci parleranno di 

Fondazione Rotary. 

 

Lunedì  23  novembre - Assemblea del Club. 

 
 
 
 
 
 
Presidente: Paola Murador  paolamurador@alice.il      349 5547509 
Segretario:  Marcello Gagliardi marcello.gagliardi@me.com     338 2996401 
Segretario esecutivo: Fausto Ghisolfi fausto.ghisolfi@libero.it     348 2237994 

Prefetto :  Simeone Morassi simeone.morassi@popolis.it              347 3210284 
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  Ottobre 2015 

Ottobre è il mese dedicato allo Sviluppo Economico e Comunitario 

Cari Consoci, 

nel calendario rotariano il mese di Ottobre è dedicato allo Sviluppo Economico 

e Comunitario, area di intervento nella quale il Rotary International individua 

risposte adeguate ai più pressanti bisogni umanitari. 

Il fine da perseguire potrebbe sembrare - e invero in prevalenza lo è - un 

obiettivo relativo ai soli Paesi in via di sviluppo; tuttavia la crisi che ha colpito 

anche la parte del mondo che si riteneva al riparo da problemi come quelli che 

si trova ora a dover fronteggiare, rende le iniziative del Rotary concrete e 

praticabili anche in realtà come le nostre. 

Ancora una volta la nostra speciale "fantasia" rotariana, frutto di cultura, 

competenza e apertura mentale, può raccogliere la sfida che il Rotary, tramite 

la Via di Azione Professionale e laFocus Area di Sviluppo Economico e 

Comunitario, ci lancia e che, anche grazie ai bravi responsabili distrettuali 

individuati nell'organigramma, interpreta con successo. 

Il Rotary ci propone anche alcuni spunti concreti su come: "...consentire ai 

rotariani di investire nel prossimo, creando un miglioramento 

economico sostenibile, misurabile e duraturo nelle loro comunità". 

Ciò avviene attraverso: 

 il rafforzamento dello sviluppo di imprenditori e leader della comunità, 

soprattutto donne, nelle comunità povere 

 lo sviluppo delle opportunità per un lavoro produttivo 

 la riduzione della povertà nelle comunità meno abbienti 

 il finanziamento degli studi relativi allo sviluppo economico e comunitario. 

Posso affermare con orgoglio che il Distretto 2050 è molto attivo nel perseguire 

tali obiettivi attraverso specifiche commissioni: 
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Devo però riscontrare, con un po' di rammarico, che tante lodevoli iniziative dei 

Club restano confinate là dove nascono, perché non adeguatamente 

pubblicizzate sui Social, sui siti del Distretto e del Rotary International e 

soprattutto non opportunamente coordinate con la Focus Area Sviluppo 

Economico e Comunitario, presieduta da Giancarlo Maccarini. 

Per concludere 'due punti' che esulano dal tema mensile, ma importanti. 

1. Il 'punto dolente' accennato il mese scorso sotto il nome di My Rotary: 

sarete già stati avvisati dai rispettivi assistenti che abbiamo avviato una rigorosa 

ricognizione per avere un quadro esatto dei casi in ritardo e provvedere di 

conseguenza in modo correttivo. 

2. Il 'punto vitale' in termini di immagine del Rotary. Cene e conferenze ci 

hanno fatto e continuano a farci ancora male. Sia chiaro: non perché le facciamo, 

ma perché diciamo a tutti che le facciamo. Ciò contribuisce a fare in modo che la 

pubblica opinione abbia un'idea distorta della nostra associazione; quasi non 

fosse associazione di servizio, quale deve essere, ma una sorta di circolo 

culturalmondano, quale, anche con un po' di malizia, è stata marchiata.  

Cene e conferenze rappresentano un'occasione di amicizia e di approfondimento 

irrinunciabile, ma non possono "passare" come la prima cosa cui si pensa 

parlando di Rotary:sono il mezzo, non il fine. Sta a noi invertire questo 

orientamento con una massiccia e propagandata azione di servizio. 

A tutti buon Rotary, questo Rotary! 

 

Omar Bortoletti 

 


