ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2218
martedì 18 Giugno 2013
40° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Benvenuti, Buzzella, Cabini, Duva, Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Inama, Marchesi, Palmieri Mario, Palmieri Marcello, Pasquali, Patrini, Pontremoli, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Vailati
Percentuale di presenza: 33% (19/57)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Anselmi T., Aschedamini, Borsieri, Donati, Gatti
G., Lacchinelli, Marazzi, Sacchi, Salatti, Tagliaferri.
Presiede la Conviviale: Fabio Patrini
Prossimi Impegni Conviviali :
Martedi 25 Giugno 2103: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena.
Passaggio delle consegne al nuovo Presidente dell'anno 2013-2014.
Comunicazione ai soci:
Il presidente riferisce che Giovedì 27 Giugno presso la sede del Teatro San Domenico, alle ore
18,00, si terrà l’inaugurazione della mostra delle opere in concorso alla borsa di studio dedicata a
Carlo Fayer. Durante la cerimonia verranno proclamati i vincitori del concorso e consegnate le borse di studio.
Informa del congresso distrettuale avvenuto sabato e domenica scorso e dei service svolti dai club
del distretto.
Sommario della Conviviale
La conviviale ha carattere di assemblea.
Il presidente ha ricordato l’assemblea tenuta ad inizio anno in cui chiedeva ai soci un momento di
riflessione e confronto sul modo di condurre il club e sul service nei quali impegnarsi.
Ha elencato i numerosi ed importanti service realizzati prevalentemente sul nostro territorio.
Ha illustrato il grado di partecipazione alle attività del club e pur senza proporre soluzioni ha posto
l’interrogativo di eventuali modifiche sul modo di essere “Club” nei prossimi anni. Se sono necessarie novità ed adattamenti per continuare ad essere incisivi e dinamici, aderenti alle evoluzione
che il contesto sociale suggerisce.
I presenti hanno partecipato attivamente alla discussione. Sono intervenuti apprezzando la buona
riuscita dei progetti di servizio dell’anno in corso.
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I molti interventi hanno sottolineato la preferenza a mantenere le tradizioni del Club sia nei rapporti
interni che esterni, un suggerimento è stato proposto nel valorizzare maggiormente le risorse interne , per incrementare l’amicizia e la conoscenza tra i soci.
Sono intervenuti: Inama, Samanni, Buzzella, Ronchetti, Ferrigno, Cabini, Palmieri, Ermentini, Marchesi.

Alla prossima.
Aldo Ronchetti

Pag 2 di 2

