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Da giovedì a domenica, si è rinnovato in Provenza il tradizionale incontro biennale

Salon, quando il Rotary è vera amicizia
Dal Palazzo dei Papi ai musei di Aix en Provence: programma impegnativo ma di grande soddisfazione

La Parola
del
Presidente
Anche oggi, il presidente tace
perché a parlare sia l'importante conviviale estera di
sabato e il suo resoconto di
martedì scorso

D

a giovedì 5 a domenica 8 maggio,
quattordici soci hanno preso
parte all’“Incontro dell’amicizia” con il
club gemello di Salon de Provence: una
tradizione che si rinnova ogni due anni
nelle forme di interclub, alternativamente a Crema e nella cittadina francese. Martedì scorso, poi, la consueta
conviviale meridiana è stata naturale
occasione per condividere con gli assenti
quanto vissuto in Provenza: un “revival” tra notizie di cronaca, commenti e
aneddoti. Dai due incontri, scaturisce
quest’unico notiziario.
E’ toccato a Ferrante Benvenuti, presidente
della commissione “Contatti con Salon”,
rievocare la quattro giorni francese appena
conclusa. “Siamo partiti giovedì mattina
con 3 pulmini - ha esordito –. E già questa
è stata una cosa singolare e nuova. Pare che
pullman grandi non se ne trovassero”.
Poco di male. Dopo l’arrivo a destinazione,
“abbiam preso posto in hotel: non certo di
lusso ma sicuramente decoroso”. Poi cena,
sparpagliati un po’ nei ristoranti, un po’
nelle famiglie. Da qui, una prima considerazione: “Gli amici di Salon sono sinceramente contenti di questi nostri incontri,
mostrano vero entusiasmo, sono davvero
felici di stare con noi”.
Venerdì mattina, il programma ufficiale è
partito con la visita a un museo romano,
che tra le tante curiosità ha offerto una
barca da 31 metri recuperata nel fondo
limaccioso del Rodano. E’ poi proseguito
con il momento clou, vale a dire – dopo il

MARTEDI' 17 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

Il mio Ryla
Francesca Pavesi

pranzo su una chiatta fluviale - la visita ntro: la conviviale serale. Benvenuti ha
avignonese al Palazzo dei Papi. “Una dapprima descritto la nuova sede del club
giornata intensissima, resa ancor più impe- (“Un’ex abbazia, nella cui chiesa sconsagnativa dai continui sali e scendi crata abbiamo pranzato”), per poi sottolinenell’immenso monumento”. Eppure, una are che “ai tavoli ci siamo mescolati con gli
giornata che ancora doveva finire in gloria, amici francesi, e che molti soci, sia dell’uno
con la cena in un’azienda agricola dotata di che dell’altro club, hanno manifestato
una vigna da 230 ettari. Curiosità: “Quasi concretamente il desiderio di conoscersi”.
tutti i suoi macchinari – ha riferito Benve- Sulla tavola, quella sera, sono stati serviti
nuti - erano italiani”. Sabato mattina è stata anche prodotti del territorio cremasco: per
poi la volta di Aix en Provence, “un’allegra, esempio, la “Raspadura”, prodotta dal
luminosa e vivace cittadina universitaria”: socio Ivan Pozzali. Ma da non dimenticare,
lì, le visite culturali del mattino (per esem- a Salon, è pure una “firma” perpetua della
pio alla mostra del pittore Joseph Mallord nostra città: quella di Carlo Fayer, che nella
William Turner, a cavallo tra Settecento e collegiata di San Lorenzo ha realizzato una
Ottocento), dopo il pranzo al bistrot hanno vetrata a soggetto astratto. Domenica mattilasciato il posto a una libera passeggiata na la partenza del gruppo (“In ritardo, ha
pomeridiana nel corso principale (ottima chiosato il presidente della commissione”),
occasione di shopping), prima di culminare con un arrivederci a Crema nel 2018.
nel momento più rappresentativo dell’inco-

Prossime conviviali
MARTEDI' 24 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

MARTEDI' 31 MAGGIO
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

Un’aula informatica per le “Vailati”

Luciano Galimberti

Cristina Rabbaglio
Dirigente istituto comprensivo “Crema 1”

Presidente dell’Associazione per il disegno industriale

ROTARY CLUB
CREMA

Distretto 2050

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

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

CONTATTI CON SALON

Brevi

23 Febbraio

Club
Concerto
Il Club presenta “Omaggio a Ennio Morricone”, concerto a favore della Fondazione benefattori Cremaschi. L’appuntamento, a cura dell’Orchestra “Artemania”
diretta da Giordano Bruno Ferri, è in
programma alle 21 di domenica 29
maggio presso il teatro “San Domenico”
di Crema. Biglietto invito € 20.

Cremona
Sport&disabilità
Prosegue fino domenica “Diversamente
uguali”, kermesse promossa dal “Cremona” all’aeroporto del Migliaro. Suo scopo,
far volare persone disabili. E dimostrar
loro che, con la forza di volontà, a cadere
sono anche le barriere più alte.

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

Distretto
Seminario leadership
Sabato 14 maggio, presso la sede distrettuale in via Gorra a Piacenza (ore 10), il
governatore incoming Angelo Pari terrà
un seminario sulla leadership. Con lui,
anche Nedo Brunelli (consigliere distrettuale Azione interna), Giuseppe Nardella
(presidente casa editrice "Tecniche nuove
Milano") e Francesca Pangrazio (Coordinatore
commissione
formazione).
All'evento sono invitati in modo particolare
i soci che da luglio diventeranno dirigenti
di club.

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
CONVIVIALE 7 MAGGIO 2016

CONVIVIALE 10 MAGGIO 2016

Presenti:

Agazzi, Anselmi T. e Consorte, Benvenuti e Consorte,
Bernardi, Duva, Fayer, Fiorentini, Lacchinelli e Consorte,
Pasquali e Consorte, Patrini e Consorte, Ronchetti e
Consorte, Salatti e Consorte, Sacchi, Scaramuzza e Consorte

Presenti:

Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Donati, Duva,
Fasoli C., Fiorentini, Lacchinelli, Marazzi, Marchesi,
Palmieri Mario, Palmieri Marcello, Pasquali, Patrini,
Ronchetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza e Tagliaferri.

Percentuale
di presenza:

14/59 (24%)

Giustificati:

Agazzi, Anselmi T., Bonfanti F., Borsieri, Fayer, Ferri,
Ferrigno, Samanni, Staffini e Vailati.

Ospiti del Soci:

Sig.na Benedetta Bernardi (Bernardi), Sig.ra Nicoletta Fayer
Leidi (Fayer), Francesco Sacchi e Sig.ra Pina Sacchi (Sacchi)

Percentuale
di presenza:

14/59 (24%)

Auguri:

Mario Buzzella e Alessandro Marazzi (14 maggio)

