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Curiosità, emozione, spettacolo, 
sport e solidarietà sono stati gli 
ingredienti del tennis in carrozzina 
che ha coinvolto i soci dei Club 
Rotary di Cremona e Madonna di 
Campiglio.
La sera di martedì 11 agosto scorso 
alcuni soci dei due Club si sono 
trovati in piazza Sissi per predispor-
re il campo delle gare dimostrative 
del tennis in carrozzina. 
Oltre a realizzare la perimetrazione 
e le linee di gioco del campo, i soci 
dei due Club hanno informato i 
molti turisti, villeggianti e campi-
gliani che con curiosità osservavano 
quello che stava accadendo, infor-
mando loro sullo scopo di quelle 
transenne che delimitavano il 
campo da tennis, ma soprattutto 
cercando di far capire loro che la 
mattina seguente si sarebbe svolto 
un torneo dimostrativo di “tennis in 
carrozzina” che aveva l’unico scopo 
di far capire alle persone che nella 
vita non ci sono ostacoli che non si 
possono superare, che sono neces-
sari sacrifici e ore di allenamento, 
ma che alla fine vince lo sport 
giocato, come veicolo di amicizia e 
veicolo che ti aiuta a scordare le 
“diversità” e puntare al cuore delle 
persone. 
Una volta terminato l’allestimento 
del campo, trasferimento al Pala-
Campiglio dove, sulle pareti della 
scala che porta al teatro, abbiamo 
affisso molte e belle fotografie che 
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raccontano del tennis in carrozzina, 
dei suoi protagonisti, giocatori su 
una sedia a rotelle, dei loro compa-
gni di gioco, degli allenatori e dei 
rotariani del Cremona che da 
tempo hanno creduto e puntato le 
loro risorse per dare fiducia agli 
atleti e aiutarli con un sorriso, una 
pacca sulla spalla e un valido aiuto a 
praticare questo sport. 
Immagini belle, suggestive e impor-
tanti, per far capire a quanti si 
sarebbero recati il giorno successivo 
al PalaCampiglio per assistere al 
Concerto  Benefico  con Paolo Alde-
righi e Stephanie Trick, Roberto 
Piccolo, Nicola Stranieri e Malo 
Mazuriè, che oltre a ottima musica, 
la serata si prefiggeva di raccogliere 
fondi per il progetto del Rotary 
International “End Polio Now”. 
La serata dei preparativi all’evento 
del giorno successivo si è conclusa in 
amicizia davanti a una pizza al 
Pappagallo tra alcuni soci due Club 
Rotary e gli atleti della società Ca- 
nottieri Baldesio di Cremona.
Il giorno seguente alle 11,00 in 
Piazza Sissi gli atleti in carrozzina 
della Canottieri Baldesio hanno 
iniziato la dimostrazione di tennis 
coadiuvati dai ragazzi e dai bambini 
della scuola tennis di Campiglio. È 
stato emozionante e coinvolgente. 

Molte persone si sono assiepate alle 
transenne che delimitavano il campo 
e altrettante si sono dimostrate 
sensibili alla “diversa normalità” 
espressa dall’agonismo e dal- 
l’approccio sportivo dei partecipanti.
Nel pomeriggio del 12 agosto 2015, 
dalle 15 alle 16.30 si è svolto un 
vero e proprio torneo di tennis in 
carrozzina con doppi misti per disa-
bili e normodotati sui campi del 
Tennis Club Madonna di Campiglio 
in Conca Verde, scoprendo le regole 
del gioco, prima tra tutte il fatto 
che la palla può rimbalzare due 
volte anziché una come nel tennis 
normale. 
Il torneo aveva un duplice scopo, 
quello agonistico-sportivo-dimostra- 
tivo e quello di far conoscere alle 
persone normodotate e ai portatori 
di handicap presenti le capacità 
sportive di questi atleti “diversa-
mente abili”, è proprio il caso di 
usare questo termine per sottoline-
are la loro bravura, che ha messo in 
difficoltà alcuni giovani che hanno 
“duellato” con loro sulla terra rossa 
di Campiglio. 
Ad assistere all’incontro sportivo, 
sugli spalti della Conca Verde,  
erano presenti il Governatore del 
Distretto 2060 Giuliano Cecovini 
con signora Erica che hanno deciso 
di non mancare a quest’appunta- 

mento rotariano, il Governatore del 
Distretto 2050 Omar Bortoletti e 
molti Rotariani del Campiglio, del 
Cremona e di altri club lombardi e 
veneti.
Partecipare a questo torneo ha 
permesso a noi rotariani e agli spet-
tatori di vivere autentici momenti 
di sport, agonismo e bravura, ma 
soprattutto ci ha dato la possibilità 
di conoscere e dialogare con gli 
atleti della società Canottieri Balde-
sio di Cremona e di capire assieme a 
loro che lo sport giocato è stato il 
veicolo per vivere momenti di 
amicizia e divertimento. 
Immancabile la fotografia con la 
maglietta “ufficiale” del Torneo, 
che ci ha visti protagonisti di questa 
manifestazione ben organizzata, 
riuscita e che ha colto nel segno, 
perché è riuscita a sensibilizzare 
l´opinione pubblica e a coinvolgere 
gli atleti che hanno praticato 
questa disciplina sportiva. 
n grazie sincero alla Canottieri 
Baldesio di Cremona e ai rotariani 
del Club di Cremona che ci hanno 
permesso di conoscere questo sport 
e soprattutto i suoi protagonisti, 
giornate che sono state il preludio 
al Torneo nazionale Open maschile 
“Città di Cremona” in carrozzina 
che si giocherà dal 10 al 13 settem-
bre 2015 a Cremona. 

Non poteva mancare un momento 
rotariano aperto a tutti i soci dei 
club presenti, un’informale aperi-
cena presso la Cantina del Suisse 
nella centralissima Piazza Righi, 
dove ben sessantasette soci si sono 
intrattenuti in piacevole conversa-
zione. La riunione è stata precedu-
ta dai un momento istituzionale: il 
Presidente Giorgio Ferrari ha dato il 
benvenuto agli ospiti e ha ringra-
ziato tutti per la presenza e la colla-
borazione alla riuscita dell’evento, 
in particolare Alceste Bartoletti 
che, quale rappresentante del 
Rotary Club Cremona, ha coadiuva-
to, instancabile, all’organizzazione 
della manifestazione. Il Rotary Club 
Cremona, istituzionalmente è stato 
rappresentato dalla vicepresidente 
Raffaella Barbierato. 
Hanno portato il loro saluto i sinda-
ci di Pinzolo e Ragoli, sul cui territo-
rio ricade la frazione di Madonna di 
Campiglio, Michele Cereghini e 
Matteo Leonardi, con uno scambio 
di doni con Gianluca Galimberti, 
sindaco di Cremona. Insieme hanno 
sottolineato l’importanza dell’acco- 
glienza e della solidarietà in un 
contesto di incomparabile bellezza 
come quello delle Dolomiti di 
Brenta, ed in particolare Galimberti 
ha ricordato che siamo “tutti disa-
bili” perché senza l’aiuto e la 
vicinanza del prossimo ognuno di 
noi è incompleto.
Il direttore dell’Azienda Promozio-
ne Turistica Giancarlo Cescatti, che 
ha sostenuto la giornata di amicizia 
rotariana quale veicolo promozio-
nale ma anche di condivisione, ha 
consegnato una targa ed un sog- 
giorno premio a Campiglio da asse-
gnare ai vincitori del prossimo 
Torneo Nazionale di Tennis Città di 
Cremona per disabili che avrà 
luogo proprio sui campi della 
Canottieri Baldesio.
Il Governatore del distretto 2060 
Giuliano Cecovini ha sottolineato 
come le attività di Interclub realiz-

zino gli ideali del Rotary, nello spiri-
to del motto internazionale “siate 
dono nel mondo”, al quale si è 
associato Omar Bortoletti, Gover-
natore del Distretto 2050. 
Un riconoscimento speciale è stato 
consegnato all’atleta Paolo Mazza-
cani, socio del RC Valsabbia,  in 
rappresentanza degli atleti disabili 
che hanno dato prova nel pomerig-
gio di un altro motto rotariano “La 
volontà vince ogni ostacolo”, men- 
tre l’onorificenza “Paul Harris 
Fellow” e stata consegnata a Vero-
nica Campidelli per aver contribui-
to alla nascita del club di Shozhu, il 
terzo della Cina. Veronica ha riper-
corso le tappe della diffusione del 
Rotary in Cina. 
Erano presenti molti soci di altri 
Club quali Casalmaggiore-Oglio Po, 
Vignola-Castelfranco Emilia-Bazza- 
no, Pandino Visconteo, Brescia Ca- 
stello, Brescia Manerbio, Valtidone, 
Mantova Est, Imola.
Alle 21.15 il teatro Palacampiglio 
ha ospitato la seconda edizione del 
concerto del duo pianistico Paolo 
Alderighi – Stephanie Trick che, 
accompagnati da Roberto Piccolo al 
contrabbasso e Nicola Stranieri alla 
batteria, hanno presentato brani 
della grande musica swing, blues, 
ragtime and boogie woogie, con 
brani Duke Ellington, George 
Gershwin e Cole Porter. 
Ospite speciale il trombettista fran-
cese Malo Mazurié, affermato in 
Francia come uno dei più dotati 
musicisti della sua generazione. 
Appassionato dello Swing, Bebop e 
Jazz moderno ha partecipato ai 
principali Jazz Festival europei. 
L’intero incasso è stato devoluto al 
progetto internazionale “End Polio 
Now”. 
La serata si è conclusa con un 
brillante “speciale” improvvisato, 
dal titolo “Rotary Madonna di 
Campiglio Wednesday Blues & 
Boogie” dedicato in esclusiva al 
nostro Club. Grazie a Tutti.
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l´opinione pubblica e a coinvolgere 
gli atleti che hanno praticato 
questa disciplina sportiva. 
n grazie sincero alla Canottieri 
Baldesio di Cremona e ai rotariani 
del Club di Cremona che ci hanno 
permesso di conoscere questo sport 
e soprattutto i suoi protagonisti, 
giornate che sono state il preludio 
al Torneo nazionale Open maschile 
“Città di Cremona” in carrozzina 
che si giocherà dal 10 al 13 settem-
bre 2015 a Cremona. 
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Non poteva mancare un momento 
rotariano aperto a tutti i soci dei 
club presenti, un’informale aperi-
cena presso la Cantina del Suisse 
nella centralissima Piazza Righi, 
dove ben sessantasette soci si sono 
intrattenuti in piacevole conversa-
zione. La riunione è stata precedu-
ta dai un momento istituzionale: il 
Presidente Giorgio Ferrari ha dato il 
benvenuto agli ospiti e ha ringra-
ziato tutti per la presenza e la colla-
borazione alla riuscita dell’evento, 
in particolare Alceste Bartoletti 
che, quale rappresentante del 
Rotary Club Cremona, ha coadiuva-
to, instancabile, all’organizzazione 
della manifestazione. Il Rotary Club 
Cremona, istituzionalmente è stato 
rappresentato dalla vicepresidente 
Raffaella Barbierato. 
Hanno portato il loro saluto i sinda-
ci di Pinzolo e Ragoli, sul cui territo-
rio ricade la frazione di Madonna di 
Campiglio, Michele Cereghini e 
Matteo Leonardi, con uno scambio 
di doni con Gianluca Galimberti, 
sindaco di Cremona. Insieme hanno 
sottolineato l’importanza dell’acco- 
glienza e della solidarietà in un 
contesto di incomparabile bellezza 
come quello delle Dolomiti di 
Brenta, ed in particolare Galimberti 
ha ricordato che siamo “tutti disa-
bili” perché senza l’aiuto e la 
vicinanza del prossimo ognuno di 
noi è incompleto.
Il direttore dell’Azienda Promozio-
ne Turistica Giancarlo Cescatti, che 
ha sostenuto la giornata di amicizia 
rotariana quale veicolo promozio-
nale ma anche di condivisione, ha 
consegnato una targa ed un sog- 
giorno premio a Campiglio da asse-
gnare ai vincitori del prossimo 
Torneo Nazionale di Tennis Città di 
Cremona per disabili che avrà 
luogo proprio sui campi della 
Canottieri Baldesio.
Il Governatore del distretto 2060 
Giuliano Cecovini ha sottolineato 
come le attività di Interclub realiz-

zino gli ideali del Rotary, nello spiri-
to del motto internazionale “siate 
dono nel mondo”, al quale si è 
associato Omar Bortoletti, Gover-
natore del Distretto 2050. 
Un riconoscimento speciale è stato 
consegnato all’atleta Paolo Mazza-
cani, socio del RC Valsabbia,  in 
rappresentanza degli atleti disabili 
che hanno dato prova nel pomerig-
gio di un altro motto rotariano “La 
volontà vince ogni ostacolo”, men- 
tre l’onorificenza “Paul Harris 
Fellow” e stata consegnata a Vero-
nica Campidelli per aver contribui-
to alla nascita del club di Shozhu, il 
terzo della Cina. Veronica ha riper-
corso le tappe della diffusione del 
Rotary in Cina. 
Erano presenti molti soci di altri 
Club quali Casalmaggiore-Oglio Po, 
Vignola-Castelfranco Emilia-Bazza- 
no, Pandino Visconteo, Brescia Ca- 
stello, Brescia Manerbio, Valtidone, 
Mantova Est, Imola.
Alle 21.15 il teatro Palacampiglio 
ha ospitato la seconda edizione del 
concerto del duo pianistico Paolo 
Alderighi – Stephanie Trick che, 
accompagnati da Roberto Piccolo al 
contrabbasso e Nicola Stranieri alla 
batteria, hanno presentato brani 
della grande musica swing, blues, 
ragtime and boogie woogie, con 
brani Duke Ellington, George 
Gershwin e Cole Porter. 
Ospite speciale il trombettista fran-
cese Malo Mazurié, affermato in 
Francia come uno dei più dotati 
musicisti della sua generazione. 
Appassionato dello Swing, Bebop e 
Jazz moderno ha partecipato ai 
principali Jazz Festival europei. 
L’intero incasso è stato devoluto al 
progetto internazionale “End Polio 
Now”. 
La serata si è conclusa con un 
brillante “speciale” improvvisato, 
dal titolo “Rotary Madonna di 
Campiglio Wednesday Blues & 
Boogie” dedicato in esclusiva al 
nostro Club. Grazie a Tutti.




