ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA

Circolo Fodri
Friendship Force – Sister Cities
con carte personali di Lucia Zanotti
Elenco
a cura di Valeria Leoni

Cremona, settembre 2013

Il Fodri nacque [nel 1972] come costola del Gruppo Giovani lavoratori (GL) [... di estrazione cattolica],
promotore essenzialmente di attività socio-culturali e fondato tra gli altri da Secondo Piazza, Giuseppe Viero,
Giancarlo Manara e Lucia Zanotti. Da questa realtà maturò infatti l’idea di dare un servizio più ampio all’intera
comunità. Per tale avventura fu fondamentale l’aiuto dell’allora onorevole Amos Zanibelli, che chiese in uso
due locali alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde proprietaria di palazzo Fodri. Il Circolo iniziò
appunto la sua prima attività nelle due sale a pianterreno con entrata da corso Matteotti al n. 17. Il primo
consiglio di amministrazione era costituito da Fausto Mondani, presidente; Lucia Zanotti, vicepresidente;
Giuseppina Genesi, direttrice; e dai consiglieri Secondo Piazza, Giuseppe Viero, Amos Zanibelli e Remo
Visioli.
Poco tempo dopo, a seguito di divergenze politiche, Amos Zanibelli, seguito da Fausto Mondani, Giuseppe
Viero e Remo Visioli, si dimise e il consiglio venne ricostituito introducendo i consiglieri Pier Giorgio
Sangiovanni e Donato Galli. Da quel momento il Circolo iniziò la sua ascesa, libero da vincoli politici fino a
diventare un punto di riferimento importantissimo per la città. Al Fodri infatti gravitò tutta la comunità
cremonese di ogni appartenenza sociale: giovani, anziani e operai. Vennero varate iniziative di diverso tipo,
dallo sport alla cultura, all’aggregazione, al cinema. Nel 1985 fu ristrutturata un’ala nuova che permise al Fodri
di usufruire di ampi locali al piano superiore del palazzo, in cui vennero avviate scuole di ballo, di danza
moderna, di musica, proiezioni cinematografiche e spettacoli.
Ma il Fodri divenne soprattutto famoso [...] per la sua attività internazionale. A seguito infatti di contatti con i
Consolati stranieri, il Circolo fondò il Club Euro Americano con lo scopo di organizzare incontri, conferenze e
proiezioni di film in lingua originale. Inoltre, grazie ai rapporti amichevoli con il Consolato generale americano di
Milano, [...] avviò scambi culturali con gli Stati Uniti. Attraverso le associazioni Friendship Force e Sister Cities
International, molti americani approdarono a Cremona e altrettanti si recarono in USA, organizzando manifestazioni
culturali a Cremona e in America, soprattutto a Des Plaines, città dell’Illinois gemellata con Cremona.
Nel 1985 il Fodri raggiunse il suo apice culturale, ospitando l’ambasciatore americano Richard Gardner che tenne,
per la prima volta in assoluto, una conferenza in un circolo privato [...]. Si susseguirono nel tempo altri eventi
importanti come l’arrivo dell’orchestra Suzuki formata da mini violinisti, bambini dai 4 ai 7 anni abilissimi a
suonare lo strumento, e il prestigioso Coro d’Atlanta, che si esibì in Cattedrale. Tra gli scambi culturali [...] con gli
USA, vanno ricordati soprattutto quelli del 1985 quando un gruppo di ragazzi frequentò un corso presso l’Oakton
Community College di Des Plaines. Per questo scambio il Fodri ottenne il Reader’s Digest Award per il miglior
scambio culturale in assoluto. Ed ancora quello del 1987 quando una delegazione composta dal sindaco Renzo
Zaffanella, dal presidente della Provincia Secondo Piazza e da alcuni consiglieri comunali e provinciali si recò [...]
a Chicago. Altri significativi scambi furono quelli con il pittore e scultore Carlo Fayer che tenne corsi d’arte a Des
Plaines, quello del 1990 con una delegazione di giornalisti e sindacalisti cremonesi e quello del 1993 con la
bocciofila della Società Bissolati che sfidò i bocciofili di Des Plaines.
Gli scambi finirono nel 2006 con la presenza della responsabile cremonese Lucia Zanotti alla convention
internazionale della Sister Cities presso l’Ambasciata italiana di Washington.
Difficoltà economiche e cessione dei locali [...] da parte della Cariplo [avevano nel frattempo costretto nel
1992] gli organi direttivi a fermare le attività e chiudere definitivamente il Circolo.
Lucia Zanotti
da Palazzo Fodri dai Fodri alla Fondazione Città di Cremona: una storia intensa e plurisecolare,
Cremona 2012, pp. 48-49

Il complesso, oltre all’archivio del Circolo Fodri e delle aggregate delegazioni cremonesi Friendship Force e
Sister Cities, raccoglie carte e fotografie personali di Lucia Zanotti (Civitavecchia 1940), giornalista e
scrittrice cremonese d’adozione, già segretaria d’azienda e conduttrice radiofonica per un’emittente locale.
Interessante soprattutto il materiale relativo all’iniziativa promossa dalla stessa Zanotti per rilanciare la festa
di Santa Lucia.
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Circolo Fodri
Friendship Force – Sister Cities
Busta 1
Nascita e attività del Circolo.

1972-1975

Busta 2
Attività del Circolo.

1975-1977

Busta 3
Attività del Circolo.

1977-1978

Busta 4
Attività del Circolo.

1978-1979

Busta 5
Friendship Force. Viaggio-scambio.

1979

Busta 6
Attività del Circolo.

1979-1980

Friendship Force. Viaggi-scambio.

1980

Busta 7
Attività del Circolo.

1980-1981

Friendship Force. Viaggi-scambio.

1981

Busta 8
Attività del Circolo.

1981-1983

Busta 9
Friendship Force. Viaggi-scambio.

1981-1983

Attività del Circolo.

1983-1984

Busta 10
Attività del Circolo.

1984-1985

Friendship Force. Viaggi-scambio.

1984-1985
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Busta 11
Sister Cities. Attività.

1983-1985

Busta 12
Attività del Circolo.

1985-1986

Sister Cities. Attività.

1985-1986

Friendship Force. Viaggi-scambio.

1985-1988

Busta 13
Attività del Circolo.

1986-1987

Sister Cities. Attività.

1987

Busta 14
Attività del Circolo.

1987-1989

Busta 15
Sister Cities. Attività.

1988-1989

Attività del Circolo.

1989-1990

Busta 16
Convenzione tra il Circolo e l’Università Del Vermount in ordine a un corso intensivo di lingua
italiana.
1988-1990
Sister Cities. Attività.

1989-1990

Numeri sparsi del periodico del Circolo “Fodri notizie”.

1988-1991

Busta 17
Attività del Circolo.

1990-1992

Busta 18
Sister Cities. Attività.

1991

Busta 19
Sister Cities. Attività.

1990-1993

Busta 20
Sister Cities. Attività.

1994-1995
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Busta 21
Sister Cities. Attività.

1997-2009

La storia del Circolo culturale Fodri. Una storia da raccontare, di Lucia Zanotti e Pier Giorgio
Sangiovanni. Articoli apparsi a puntate sul bimestrale “Cremona produce”, 2002-2003.
Busta 22
Fotografie relative all’attività del Gruppo Giovani lavoratori (1968) e del Circolo Fodri (“Danza” e
“Partita in costume, 1974”).
1968, 1974, senza data
Busta 23
Fotografie relative all’attività del Circolo Fodri (“Cabaret”, “Festa dei fiori, cori”, “Conferenze e
personaggi”).
senza data
Busta 24
Fotografie relative all’attività del Circolo Fodri (“Conferenze e personaggi”, “Lirica e Scuola di
musica”, “Scambio Friendship Force”).
senza data
Busta 25
Fotografie relative all’attività del Circolo Fodri (“Conferenze”, “Danza”, “Varie”).
perlopiù senza data
Busta 26
Fotografie diverse relative all’attività del Circolo Fodri.

perlopiù senza data

Busta 27
Fotografie diverse relative all’attività del Circolo Fodri. Diapositive e video riguardanti l’attività
Sister Cities 1984.
1984, senza data
Busta 28
Video diversi relativi all’attività del Circolo Fodri.

perlopiù senza data

Busta 29
Video diversi relativi all’attività del Circolo Fodri.
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perlopiù senza data

Carte Lucia Zanotti
Busta 30
Rassegna stampa personale e raccolta di fotografie, lettere ricevute, biglietti vari. Uniti i seguenti
volumi di poesie: P.G. Sangiovanni, L. Zanotti, Doppia dimensione, Cremona, Fodri, 1978; Noi le
scriviamo così, Cremona, Fodri, 1978.
1972-1979
Busta 31
Rassegna stampa personale e raccolta di fotografie, lettere ricevute, biglietti vari.

1978-1980

Busta 32
Rassegna stampa personale e raccolta di fotografie, lettere ricevute, biglietti vari.
1974, 1979, 1980-1982
Busta 33
Rassegna stampa personale e raccolta di fotografie, lettere ricevute, biglietti vari.

1982-1983

Materiale, perlopiù letterine di bambini e rassegna stampa, relativo alla festa di Santa Lucia,
rilanciata dalla Zanotti come conduttrice di una trasmissione a Radio Cremona.
1983-1987, 1993
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