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Notiziario n. 2 delle Conviviale n. 2340 del 12 Luglio, anno rotariano 2016/2017

Martedì scorso, ultima conviviale prima della pausa estiva

“Dal riposo un raccolto abbondante”
Tra gli appuntamenti alla ripresa, l’importante conviviale serale del 4 ottobre che coinciderà con la visita del Governatore Angelo Pari

na società fondata sul
lavoro non sogna che il
riposo” affermava con la sua pungente ironia Leo Longanesi. Interpretando il condivisibile desiderio di
un periodo di relax dopo mesi di
frenetici impegni quotidiani, anche
per i soci del Club è giunta la conviviale di martedì 12 luglio, dedicata al
saluto in vista dell’imminente pausa
estiva.
Informalità, assenza di relatori o
tematiche da discutere, discorsi in
libertà tra i presenti, hanno per una
volta ceduto il passo (nei limiti del
consentito!) al protocollo e al cerimoniale rotariano.
Sintetiche anche le comunicazioni
del presidente, affiancato dal vice
Luigi Aschedamini, dal Tesoriere
Fabio Patrini e dal Prefetto Marcello
Palmieri, cui i soci hanno tributato un
caloroso ed amichevole applauso per
il nuovo supporto ligneo che accoglie

“U

la ruota rotariana che i soci firmano
ad ogni incontro.
Renato Crotti si è scusato con i soci
per il ritardo nell’invio dell’ultimo
numero del bollettino, causato da
motivi tecnici legati alla compatibilità dei sistemi editoriali. Risolto il
problema, la “Newsletter Rotary
Crema” – questo il nuovo nome
della pubblicazione - tornerà ad
essere recapitata con la consueta
puntualità.
Ai Soci è stato ricordato che i prossimi incontri si terranno martedì 13,
20 e 27 settembre tutti in versione
“meridiana”. Infatti, la data del 27
non sarà - come di consueto per
l’ultimo appuntamento mensile –
una conviviale serale, poiché vi è in
calendario la visita al nostro Club
del Governatore, Angelo Pari, il
prossimo 4 ottobre alle ore 20. Sin
d’ora l’invito e l’esortazione ai Soci
ad assicurare la loro partecipazione.
Nel corso del pranzo è stata ribadita
ai presenti la volontà di iniziare
l’attività settembrina con la celebrazione di una Santa Messa per ricordare tutti i soci o loro congiunti

scomparsi. Al riguardo pronta e
fattiva è stata la disponibilità di
Carlo Fasoli ad individuare congiunti e parenti a cui comunicare

la data di celebrazione del rito. Il
presidente ha ribadito che la partecipazione sarà assolutamente libera
e personale da parte dei soci. La
data sarà successivamente comunicata, orientandosi verso una
domenica alle ore 11 in Duomo,
abbracciando così simbolicamente
l’intera Diocesi.
Il suono della campana ha segnato la
fine della conviviale, ma con la consapevolezza e l’ammonimento di
Ovidio: “Riposati; un campo che ha
riposato dà un raccolto abbondante”.

Prossime conviviali

MARTEDI' 19 LUGLIO

MARTEDI' 26 LUGLIO

Conviviali sospese per pausa estiva

Saluto estivo informale tra i soci

Ci si ritrova alla meridiana del 13 settembre

Ore 13, conviviale meridiana
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Brevi
Club/1

My Rotary
Il Presidente invita i soci che non l’avessero ancora fatto a iscriversi alla piattaforma
“MyRotary”. “Nel volgere di breve tempo
tutto passerà da lì – spiega – e i Club i
cuoi soci non si iscrivono verranno penalizzati”. Sulle grandi potenzialità di questa
piattaforma il Club aveva riflettuto alla
conviviale del 1 marzo, grazie all’intervento del fondatore e segretario dell’eClub
2050 Maurizio Mantovani”.

Club/2
Facebook
club del Distretto 2050 sono organizzati in 15 gruppi in base a criteri
geo- grafici. Ad ogni gruppo appartengono
da 4 a 8 club, coordinati da un assistente del
governatore, con la collaborazione di un
responsabile delle pubbliche relazioni e di un
responsabile della formazione.
Per quanto concerne il nostro territorio, i
Club di Crema, Cremasco San Marco,
Pandino Visconteo e Soncino sono riuniti nel
gruppo “Gerundo”, coordinato dall’assistente del Governatore, Ugo Nichetti (Rc
Soncino), che si avvale della collaborazione
di un Responsabile delle Pubbliche Relazioni
ed un Responsabile della Formazione. L’attenzione e la lungimiranza di Nichetti ed il
forte stimolo giunto dal Governatore, hanno
portato a invitare ad alcuni incontri anche il

I

presidente del Rotaract “Terre Cremasche”.
Dopo le cerimonie di “passaggio delle
consegne nei vari Club, comunichiamo
chi sono i nuovi presidenti per l’anno
2016/2017:
Rotary Cremasco San Marco: Paolo
Chizzoli è subentrato a Pietro Martini,
mentre il presidente del Rotary Club
Pandino Visconteo Michele Belmonte ha
concluso il suo anno di presidenza
passando le consegne al suo successore
Tullio Caronna (già Past Governatore).
Ercole Fanottoli è invece il nuovo presidente del Rotary Club Soncino, che ha
ricevuto il “collare” presidenziale da
Giovan Battista Guarischi. Infine, per il
Rotaract “Terre Cremasche” (tutti e quat-

tro i club sono padrini del Rotaract), il
nuovo presidente è Matteo Gorlani, che
ha ricevuto il collare da Carlo Alberto
Cominesi. “A Ugo Nichetti vanno la
riconoscenza, la stima e l’apprezzamento
per l’intensa attività che da tempo sta
portando avanti con discrezione, umiltà,
ma grande pragmatismo, facendosi carico
di un’intensa mole di lavoro da cui tutti
noi Club traiamo beneficio ed impulso”
commenta Renato Crotti, presidente del
Rotary Crema. Che aggiunge: “Sono
certo che con il Governatore Angelo Pari,
Ugo Nichetti e tutti i presidenti del
“Gerundo” sapremo lavorare in sintonia,
amicizia ponendoci come obbiettivo il
bene comune”.

Non solo il Distretto. Anche il nostro Club
dispone di una pagina Facebook, un
ulteriore canale che ogni socio è chiamato
ad alimentare e condividere per veicolare
l’attività Rotary ben oltre le mura del
“Ridottino”.

Rotary Italiani
Protezione civile

I distretti Rotary italiani hanno recentemente sottoscritto a Roma un protocollo
d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. Scopo della nuova collaborazione, istituire in ogni Distretto l’Unità Rotary
di Protezione Civile. Per l’occasione, a
Roma era presente il Governatore Angelo
Pari con il collega del 2041 Pier Marco
Romagnoli.
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Governatore: Angelo Pari - angelopari@tecnobeton.com
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Club & Partecipazione
Presenti:

16/58

Percentuale di presenza:

28%

Presidente: Renato Crotti - rotativa@libero.it
Segretario: Angelo Sacchi - angelo.sacchi62@gmail.com
Tesoriere: Fabio Patrini - fpatrini@sipral1953.it
Prefetto: Marcello Palmieri - prefetto@rotarycrema.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)

