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Martedì scorso, ultima conviviale dell’anno e “passaggio di consegne”

Da Cristiano Duva a Renato Crotti
quando il passato abbraccia il futuro
Record di presenze e tanta soddisfazione per il bilancio 2015/2016
ltre sessanta presenze, un clima
finalmente estivo e un’atmosfera “rotarianamente” conviviale hanno suggellato una delle conviviali più importanti dell’anno.
Quella del passaggio delle consegne tra
presidente uscente ed entrante, momento in cui
far sintesi di ciò che è stato per guardare il futuro
con impegno e fiducia. Nella consapevolezza
che passano le persone, ma il Club resta. Con la
sua storia, le sue tradizioni, e soprattutto la sua
vocazione a servire la città e il mondo spinto dal
motore dell’amicizia. Visibilmente emozionato
Cristiano Duva, che per l’ultima volta ha percosso la campana avviando con l’onore alle bandiere l’ultima conviviale dell’anno sociale. Prima i
saluti alle dodici autorità rotariane e agli altrettanti ospiti della serata, poi “un abbraccio ai soci
e loro familiari presenti”, quindi un ringraziamento e saluto agli assenti che hanno comunicato la loro impossibilità a condividere questo
significativo momento. E’ stata poi la volta di
Ugo Nichetti, assistente del Governatore per il
“gruppo Gerundo” (formato da “Crema”,
“Cremasco San Marco”, “Soncino” e “Pandino
Visconteo”). “Ringrazio il Club che ha eletto
Cristiano – queste le sue prime parole – e mi ha
dato la possibilità di lavorarci insieme”. Una
“grande persona” che “porterò sempre nel cuore
e nei ricordi”. Un presidente che ha condotto il
Club “innovando, ma contemporaneamente
“custodendo la tradizione”. E un amico che
“ogni volta in cui il Distretto chiamava, era
sempre presente”.
Su ogni tavolo, martedì, questo notiziario era
disponibile per tutti in edizione cartacea. E per
certi versi straordinaria: duplicato rispetto alla

O

dimensione ordinaria, nelle due pagine centrali
presentava le 27 attività più significative
compiute quest’anno dal Club. Service, gite,
momenti conviviali…dall’Expo di Milano al De
Chirico di Ferrara, dal concorso “Carlo Fayer” al
Banco alimentare, dall’associazione “Gian
Lorenzo Leidi” alla Caritas diocesana…il tutto
sotto l’egida delle “Azioni” rotariane: interna, di
interesse pubblico, internazionale, verso i giovani. Con una particolare attenzione alla Rotary

Foundation (“Senza la quale il Rotary non esisterebbe, e non sarebbe certo riuscito a eradicare la
Poliomelite, seconda malattia a essere sconfitta
dopo il vaiolo”). Giusto il tempo di gustare il
primo piatto, ed ecco la consegna di due “Paul
Harris” ad altrettanti soci: Saverio Tamburini,
che in più occasioni ha messo a disposizione il
suo organo “portativo”, e Marcello Palmieri,
ideatore e redattore di questo notiziario nella sua
nuova veste grafica. Poi sorpresa: una terza al

presidente, deliberata dal consiglio direttivo a
insaputa del destinatario e a lui consegnata dal
vice Umberto Cabini. Il motivo? Un’esemplare
conduzione del Club. Ultimo atto prima del
passaggio di consegne, i ringraziamenti. Dalle
autorità rotariane con cui Cristiano ha collaborato
ai soci e familiari che si sono spesi per il Club,
ognuno citato con un’immagine evocativa del
servizio svolto: “metronomo delle conviviali”,
“alchimista”, membro del “dream team”…e qui
ancora un riferimento all’amicizia “che nasce
dalla frequentazione costante, punto di forza della
nostra associazione”. Dopo queste parole, ecco il
culmine della serata: il presidente uscente si
spoglia del collare, e con queste parole lo impone
al suo successore: “Renato, questa sera divieni il
quarantanovesimo presidente del ”Crema”, nel
suo sessantasettesimo anno di vita. Ti consegno
un club generoso, coeso e pieno di energia pronto
a ripartire, ma dopo le meritate vacanze estive".
“Cristiano lascia un Club in grande salute”, sono
le prime parole di Renato Crotti. Che subito
ringrazia lui e i soci che lo hanno eletto. Poi, con
il suo solito spirito giocoso, la battuta: “Avranno
modo di pentirsene”. Con lui entrano in carica
Gigi Aschedamini e Mario Tagliaferri (vicepresidenti), Angelo Sacchi (segretario), Fabio Patrini
(tesoriere), Francesco Duse e Alberto Piantelli
(consiglieri) e Marcello Palmieri (prefetto).
Cristiano Duva e Renato Ancorotti, rispettivamente past president e incoming, completeranno
di diritto il nuovo esecutivo. E’ ormai sera, le
candele brillano sui tavoli. E un nuovo giorno
attende il Rotary Club Crema. Un lungo giorno,
esteso quanto un anno.

Tre nuove “Paul Harris Fellow”

Con le parole riportate in questi box, martedì sera, il Club si è arricchito di tre “Paul Harris Fellow”. Il presidente le ha scandite consegnando il riconoscimento a Saverio Tamburini e Marcello
Palmieri. Ma è stato il vice Umberto Cabini a pronunciare la motivazione dinanzi a Cristiano Duva, insignito del titolo per delibera del consiglio votata in sua assenza.

Saverio Tamburini

Marcello Palmieri

Cristiano Duva

Saverio, il Consiglio Direttivo ha deciso di conferirti la PHF, massima
onorificenza rotariana, con la seguente motivazione:
Per aver accompagnato con la musica i momenti più emozionanti della
vita di club: il conferimento della PHF al vescovo Franco Manenti, la
Conviviale natalizia e l'incontro della Amicizia rotariana con il R.C.
Cremona. Da ultimo, ma non meno importate, per l'ideazione e
l'organizzazione del Concerto d'organo e di pianoforte tenutosi il 25
ottobre 2015, presso il saloncino Luigi Costi, mirante ad appoggiare la
Rotary Foundation per sui obiettivi di pace e comprensione internazionale.

Marcello, il Consiglio Direttivo ha deciso di conferirti la PHF,
massima onorificenza rotariana, con la seguente motivazione:
“Marcello hai apportato al Club: professionalità, competenza, tenacia e
senso del dovere.
Tutto questo si è tradotto nella creazione, cura e redazione del nuovo
Bollettino del Club.
Questa Paul Harris Fellow, è un riconoscimento per lo straordinario
impegno profuso nella vita associativa di quest'anno, nell'auspicio di
una rinnovata energia che possa essere volano per il servizio del Club.

Caro Cristiano, i componenti del Consiglio Direttivo hanno deciso a tua
insaputa di conferirti questa PHF come segno di stima e di apprezzamento per l’impegno, lo stile e le capacità con i quali hai condotto il tuo anno
di Presidenza del Club.
I progetti che hai realizzato hanno fatto onore al Club e hanno accresciuto
la stima e l’ammirazione da parte di coloro che ne hanno beneficiato;
inoltre con la tua Presidenza hai proiettato il Club in collaborazioni e
progetti che sono andati oltre l’ambito del gruppo Gerundo.
Senza volere fare l’elenco delle molte iniziative, posso dire che tutte sono
state accomunate dal principio di dare al Club visibilità e ruolo da
protagonista sul territorio e non solo, grazie alle risorse, cioè i soci, che hai
saputo motivare e valorizzare.
Hai fatto della leadership la cifra della tua presidenza: motivando noi del
direttivo con proposte e idee; stimolandoci a dare tutti il nostro meglio.
La tua disponibilità all’ascolto dei soci, da un lato, e la determinazione
con la quale hai saputo affrontare e portare a termine progetti e iniziative
obiettivamente complessi, dall’altro, restano senza dubbio un’eredità
positiva per il Club.
Penso di interpretare i sentimenti dei soci nel ringraziarti per il tuo
impegno nel Club.
A nome dei componenti del Direttivo posso dire che sono stati un piacere
e una fortuna lavorare con te!
Grazie
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Ore 13, conviviale meridiana

Relazione programmatica del nuovo presidente

Ore 13, conviviale meridiana
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Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Ancorotti, Anselmi T. e Consorte, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Borsieri e Consorte, Cabini e Consorte, Crotti e Consorte,
Donati, Duse, Fasoli e Consorte, Fayer, Fiorentini, Inama, Lacchinelli, Marazzi, Marcarini, Palmieri Marcello, Palmieri Mario e Consorte, Pasquali e
Consorte, Patrini e Consorte, Piantelli, Pozzali, Ronchetti e Consorte, Sacchi, Salatti, Samanni e Consorte, Scaramuzza e Consorte, Tagliaferri e
Consorte.

Giustificati:

Cardelus, Cremonesi, Ferri, Ferrigno, Marchesi, Staffini, Vailati.

Percentuale di presenza:

32/58 (55%)

Ospiti del Club:

Ugo Nichetti (Ass. Gov.), Riccardo Reduzzi e Signora (pres. RC Cremasco S. Marco), Michele Belmonte (pres. RC Pandino); G.Battista Guarischi
(pres. RC Soncino), Matteo Gorlani (Rotaract Terre Cremasche).

Ospiti dei Soci:

Edoardo Paolo Crotti, Pierluigi De Biasi, Gianmario Donida, Deborah Duva, Nicoletta Fayer, Sergio Fiori, Fortunato Pandiani, Gianfranco e Tiziana
Piantelli, Francesca Pozzali, Gaia Scorsetti, Michelangelo, Patrizia e Kristian Ventura, Daniela Zambiasi.

