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Cari Amici, 

siamo arrivati in prossimità della Santa Pasqua, in un anno irto di difficoltà 

e di angosce. 

In un tempo così oscuro la Santa Pasqua appare ancor più un bagliore di 

speranza, per tutti, credenti o meno, e così la vorremo vivere tutti noi. 

Con questi Auguri, i più sinceri per Voi e i Vostri cari, veniamo ai programmi 

del mese. 

Abbiamo appena trascorso due giornate molto piacevoli in compagnia degli 

amici del Rotary Club Cremona Monteverdi, ricambiando la visita che 

facemmo a Cremona nel 2019. 

Nella serata dell’ 8 aprile abbiamo avuto una esperienza affascinante 

incontrando alla Villa Chiossone Alessandro Grasso, fotografo subacqueo 

pluripremiato a livello internazionale, che ci ha fatto immergere con lui nello 

spettacolo dei nostri mari. 

Il 9 aprile abbiamo accompagnato i Soci di Cremona a visitare il “Cannone” 

di Paganini, in continuità con il tema del violino che aveva dato impulso a 

questa amicizia e ad esplorare con la sapiente guida di Anna Decri 

Lagomarsino la storia della nostra Città 

Dopo la pausa Pasquale alcuni eventi: 

il 21 aprile al Bristol alla conviviale meridiana il nostro socio e grande 

esperto di Africa Agostino Siccardi ci parlerà di “Corno d’Africa tra 

passato, presente e futuro”: un altro tuffo, questa volta nella storia d’Italia 

e nel futuro delle relazioni internazionali 

Il 22 aprile pomeriggio potremo partecipare in anteprima alla visita di 

Euroflora organizzata per il Rotary dalla nostra commissione distrettuale. 

Prenotazioni in Segreteria. 

Il 29 aprile tardo pomeriggio andremo invece, di nuovo, a tuffarci questa 

volta tra le ninfee di Claude Monet visitando la mostra e stando insieme 

dopo la visita con una apericena presso “Zupp” in piazza San Matteo. 

Prenotazioni in Segreteria. 

 



Insomma, cerchiamo di unire cultura e convivialità, come sempre, 

confidando che la partecipazione sia sempre numerosa e soprattutto 

confidando che tanti Soci che quest’anno non abbiamo ancora visto alle 

nostre riunioni possano unirsi a chi ha avuto finora una maggiore 

frequentazione 

Per il mese di maggio stiamo preparando occasioni altrettanto interessanti. 

Seguiteci e soprattutto prenotate gli eventi della “Rosa dei Venti”. Vi 

verrà inviata una scheda di prenotazione. Si tratta di un’occasione 

bellissima. 

Più di 40 rotariani dei Club amici di Grenoble, Ginevra e Reutlingen-

Tübingen hanno già prenotato per essere con noi per tre giorni. 

Non dobbiamo essere meno di loro. 

Il momento è terribile: pandemia, guerra, crisi economica. Qualcuno 

potrebbe pensare che non sia il tempo di incontrarci e vivere il Club con 

serenità e, perché’ no, leggerezza. 

E’ comprensibile, ma se consideriamo che non siamo una associazione come 

le altre, perché’ siamo il Rotary, e in tutto quello che facciamo mettiamo 

sempre la volontà di condividere e vivere i nostri valori nella società, ecco che 

lo “stare insieme” non solo non è “scandaloso” ma è “doveroso”, per 

cementare un’opinione comune e presentarci, quando chiamati – come 

nell’emergenza Ucraina dove tutti noi stiamo facendo moltissimo -, a dare un 

esempio concreto per gli altri. 

Quindi: a presto, tanti, tutti! 

Un caro abbraccio 

 

 Federico 
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