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Eletti il direttivo 2016/2017 e il presidente 2017/2018

Vita del Club, il futuro è già qui
Crotti guiderà il Club nel prossimo anno, Ancorotti in quello successivo. Consiglio più giovane con l’ingresso di Palmieri jr e Piantelli.
onviviale a carattere
d’assemblea, quella di
martedì scorso. All’unanimità, il presidente eletto per
l’anno 2015/2016 ha visto
approvata la squadra da lui
proposta: Renato Crotti avrà
dunque come suo vice Gigi
Aschedamini e Mario Tagliaferri (quest’ultimo vicepresidente vicario), segretario
Angelo Sacchi, Tesoriere
Fabio Patrini e prefetto Marcello Palmieri. Consiglieri
saranno poi Alberto Piantelli
e Francesco Duse. E’ stata
poi eletta la guida del Club
per
l’anno
sociale
2016/2017, nella persona di
Renato Ancorotti.
Crotti, giornalista, ha iniziato
la propria carriera come
corrispondente cremonese
del quotidiano “Avvenire”
(1985/1990), per poi passare

C
La Parola
del
Presidente

Volontariato rotariano,
la gioia del “dare”
Cristiano Duva

L

a partecipazione sabato
scorso alla Colletta Alimentare è stata, anzitutto, un'esperienza di volontariato sociale, ma
anche un'occasione per vivere un
momento di riflessione per se
stessi.
Credo che l'impegno di volontario
sia caratterizzato dall’andare
verso l'altro e dall'attingere
dall’altro.
Ciò è quanto facciamo anche noi
rotariani.
A nessuno di noi è stata chiesta la
motivazione del nostro impegno e
non sarebbe nemmeno possibile
univocamente tratteggiarla.
Se è vero che la motivazione non è
un fatto osservabile è altrettanto
vero che essa si esplica nelle
azioni, si legge nei comportamenti
e ci gratifica nei risultati.
Potremmo validamente sostenere
che la ragione è leggibile dall'attività che offriamo.
Il piacere di dare amicizia, conformare il nostro agire a valori etici,
condividere il nostro tempo,
rappresentano quel "porgere" che
corrisponde ad uno straordinario
"ricevere".
Ricevere gioia per aver assistito
altri, debellato un male, promosso
condizioni migliori di vita, agito al
di sopra di ogni interesse personale per essere partecipi così di un
grande progetto, qual è quello del
nostro sodalizio.
È rincuorante pensare che l’opera
di volontariato sia un profondo
scambio che si manifesta attraverso il veicolo di oggetti e di servizi,
ma che sottintende la forza di un
gesto simbolico che abbraccia
ugualmente tutti coloro che tendono la mano per dare e per ricevere.

leader mondiale della cosmetica e impiega oltre 350
dipendenti. Insignito nel 2005
dell’onorificenza di “Commendatore al merito della
Repubblica Italiana”, è stato
promotore e primo presidente
del “Polo della Cosmesi”,
attraverso cui le aziende del
territorio promuovono il
“made in Crema” nel mondo.
Già assessore alla cultura del
Comune di Crema, attualmente è consigliere.
Cristiano Duva affiancato dai presidenti eletti Renato Crotti e Renato Ancorotti

a “Il Giorno” (1985/1990).
Direttore dal 1990 al 1995 di
Radio Antenna 5, emittente
della diocesi di Crema, per i
successivi 5 anni ha guidato il
canale televisivo Trs. E poi,
fino al 2004, il settimanale
cremasco
“L’Opinione”.
Fino al 2009 capo di Gabinet-

to e ufficio stampa della
provincia di Cremona, attualmente è responsabile delle
relazioni esterne e dell’ufficio
di Presidenza del Gruppo
“Finarvedi”.
Ancorotti, nel 1984 fondatore
della Gamma Croma S.p.a.,
ha creato una realtà che è

Crotti e Ancorotti: due
“Renati” molto impegnati, e
se il primo assicura un lavoro
di squadra “non con uno, ma
ben due vicepresidenti che
saranno all’altezza”, il secondo
“promette
presenza
costante,
salvo
quando
proprio sarò all’estero”.rotariana del nuovo vescovo.

Crema su “Rotary ai Balcani”

U

na sorpresa dal Club bulgaro di Yambol, lo scorso settembre in visita a Crema: il
racconto dell’esperienza sul magazine “Rotary ai Balcani”.
La traduzione dell’articolo proposta da Krasimir Penchev, presidente del Club:
Nel periodo 27-30 settembre 2015, il Rotary Club di Yambol era a visita di lavoro in Italia. Il
nostro viaggio è stato organizzato nell'ambito di sviluppo del business internazionale del club
e l'espansione dei rapporti con i club esteri attraverso incontri bilaterali.
La visita in Italia è cominciata nel 27 settembre da Crema, dove abbiamo avuto una cena di
lavoro con il Presidente del Rotary Club-Crema, avvocato Cristiano Duva. Nel benvenuto
ufficiale, dal nostro club era sottolineato che "L'amicizia rotariana è il principio fondamentale
e tratto particolare del movimento rotariano sul quale sono basati tradizioni e la filosofia
contemporanea di Rotary. Durante l’incontro abbiamo avuto l'opportunità di conoscere la
storia di uno dei più antichi club in Italia (costituito al 1950/03/24 anno). Con i suoi diversi
progetti ed iniziative nel corso degli anni, esso copre un ampio perimetro tra Europa, Africa e America Latina. A questo proposito,
il Presidente Duva ha sottolineato la particolare attenzione dei loro vari progetti per i paesi della regione Balcanica. I nostri amici
da Crema sono moltoorgogliosi col loro partecipazione attiva nei progetti relativi col patrimonio storico della loro città, il loro
sostegno del suo sviluppo culturale contemporanea e la loro partecipazione alle attività relative alla sanità nella regione. Dalla
sua presentazione sull'attuale stato organizzativo del loro club, che sponsorizza il Rotaract e Interact in Crema, e dalla sua previsione sulle sfide future di fronte a loro, abbiamo avuto la possibilità di confrontare pratiche applicate e di trarre conclusioni utili
sul nostro club.

Prossime conviviali

MARTEDÌ
8 DICEMBRE

Conviviale
sospesa per
festività

MARTEDÌ 15 DICEMBRE “Conviviale degli auguri”
ore 20, palco del Teatro San Domenico
“Noi siamo il meglio delle nostre professioni – ha scandito il presidente, Cristiano Duva, presentando l’insolita
location -. Dunque, per una sera, saliremo sul palco”. Nelle sue parole, anche “la responsabilità di guidare la
prima conviviale che si celebra fuori dalla nostra storica sede”, dunque l’impegno a trovare “un’ambientazione
altrettanto dignitosa”. Dalla sua fondazione e fino al 2014, il Club si è riunito nelle sale del circolo del Ridotto.
Venuta meno la disponibilità dei locali, dallo scorso anno ha preso casa presso il ristorante “Il Ridottino”. Ma
lo si sa: i numeri dell’appuntamento natalizio impongono una location più capiente. Da qui, l’idea del teatro.
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Club&Distretto
Lutto per il Governatore
Sabato scorso è mancata la madre del
Governatore, Omar Bortoletti. Il Club gli
ha manifestato affetto e vicinanza con un
telegramma.

Solidarietà a Salon
Carlo Fasoli ha telefonato agli amici del
Club di Salon de Provence per manifestare
la nostra solidarietà in seguito agli attacchi
di Parigi. Il sodalizio francese, nel proprio
bollettino, ha presentato il gesto con
queste parole: “Bell’esempio di unione dei
nostri Club, bell’esempio di fraternità”.

ORGANIGRAMMA DEL CLUB - Anno Rotariano 2015/2016

Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Aiuto per gli alluvionati
piacentini

Commissione del Club e loro Composizione

Rotary Club Piacenza S. Antonino e
Distretto 2050 organizzano un concerto
Gospel per sostenere la ricostruzione dei
cambi da gioco di Rivergaro e Bettola.
Appuntamento giovedì 17 dicembre, ore
20, presso il Teatro Filodrammatici di
Piacenza.

EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY

Banco alimentare
Anche quest’anno il Club ha aderito alla
Colletta alimentare. In controtendenza con
il dato nazionale, a Crema l’iniziativa del
Banco alimentare ha visto un incremento
del 3,2%. Nella foto, il presidente Cristiano Duva al Famila (insieme ad altri 2
operatori) con il 150° pacco (dove le zero
è rappresentato dalla “nostra” ruota.
Numero significativo, perché i rotariani,
l’anno scorso, si erano prefissati di superarlo. Valore finale del punto vendita: 166
cartoni. Più 10% rispetto al 2014.

Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Distretto 2050
www.rotary2050.org

Governatore: Omar Bortoletti
omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti
ugo.nichetti@gmail.com

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Ancorotti, Anselmi T., Aschedamini, Barboni, Bernardi, Bonfanti F., Duva, Ermentini, Fasoli C., Ferri, Ferrigno, Gandola, Gatti G.,
Lacchinelli, Marazzi, Moretti, Palmieri Marcello, Pasquali, Patrini, Piantelli, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza e Staffini.

Giustificati:

Benvenuti, Borsieri, Cabini, Donati, Fasoli A., Fiorentini, Marchesi, Palmieri Mario, Samanni, Tagliaferri e Vailati

Percentuale di presenza:

(26/60) 43%

Auguri:

Ivano Ambrosio (2 dicembre), Luigi Ferrigno (4 dicembre), Gianluigi Bernardi (5 dicembre), Francesco Duse (9 dicembre), Filiberto Fayer

