Per aspera ad astra
Notiziario n. 3 delle Conviviale n. 2341 del 13 settembre, anno rotariano 2016/2017

Domenica 25 settembre alle 11 in Cattedrale la Messa per i soci defunti

Settembre andiamo. E’ tempo di ripartire con slancio
“Ruote Classiche” al via. Il 4 ottobre la conviviale serale con il Governatore Angelo Pari
lima cordiale, ampi
sorrisi, piacere di ritrovarsi tra amici, sono
stati la cornice della prima
conviviale dopo la pausa
estiva di martedì 13 settembre, caratterizzata dalla consapevolezza che un nuovo
anno rotariano, di fatto,
prende avvio, con impegni
gravosi, ma esaltanti per le finalità ed il significato dei numerosi services in cantiere.
Ai nastri di partenza la ormai
tradizionale manifestazione
“Ruote Classiche tra mura
storiche”, organizzata per domenica 25 settembre dal Rotary Club Cremasco San
Marco, con il sostegno del
Rotary Club Crema, Rotary
Club Soncino e Panathlon, ed
il patrocinio del
Comune di Crema
e del Coni. Numerosi gli sponsor, tra
cui i soci del Crema
con
le
loro
Aziende: Crema
Diesel, Bella Lodi e
Coim a cui va un
sentito ringraziamento. Tra gli
equipaggi partecipanti, anche
il socio Alberto Piantelli con
una Bentley storica.
Gradito ospite del club,
Bruno Paggi, socio del San
Marco, che ha illustrato le finalità dell’evento, il cui ricavato
sarà
devoluto
all’Associazione Donne Contro la Violenza ed alle popo-

C

lazioni colpite dal terremoto.
In apertura, il presidente Renato Crotti ha ricordato ai
Soci alcuni importanti appuntamenti futuri:
* martedì 20 settembre
alle ore 13: l’avvocato
Maria Luisa Crotti, nuovo
Presidente della Camera Penale della provincia di Cremona, interverrà sul tema:
"Efficienza della giustizia e
garanzie del giusto processo".
L’incontro è organizzato grazie alla preziosa collaborazione del Socio Mario
Palmieri.
* domenica 25 settembre
alle ore 11 in Cattedrale a
Crema la celebrazione di
una Santa Messa in suffragio
di tutti i Soci defunti e dei loro
congiunti, compresi coloro che
sono stati in passato membri del
nostro Club. La
segreteria
ha
provveduto ad in-

Sopra, Maria
Luisa Crotti, presidente della Camera Penale,
ospite del Club il
13 settembre.
A destra Angelo
Dossena e Gregorio Sangiovanni in una foto
d’epoca del “Recitarcantando”

PROSSIMI
INCONTRI

viare via mail e lettera l’invito
ai familiari ed un avviso sarà
pubblicato sulla stampa locale:
ai Soci si chiede di aiutare con
il “passaparola” per cercare di
far giungere la notizia a tutti.

* martedì 27 settembre
alle ore 13: Angelo Dossena
presenterà il libro scritto con
Gregorio Sangiovanni sul
"Recitarcantando", la rassegna di spettacoli en plen air,
che prese avvio nel settembre
del 1976 e durò dieci anni,
portando nel territorio artisti
come Carla Fracci o Lindasy
Kemp. L’incontro sarà guidato dal Socio Marco Ermentini.
* martedì 04 ottobre alle
ore 19.30 incontro con il Governatore del Distretto 2050
Angelo Pari. La partecipazione dei Soci, a testimoniare
la vitalità del Club è caldamente sollecitata.

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE ORE 13
"Efficienza della giustizia e garanzie del giusto processo”
Maria Luisa Crotti, presidente della Camera Penale

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE ORE 13
“Recitarcantando”
Angelo Dossena presenta il libro sulla storica manifestazione culturale
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Tennis in carrozzina: un grande successo
32 partecipanti, vittoria al tedesco Sommerfeld

S

i è concluso con un
grande successo di pubblico il Torneo Internazionale
di
Tennis
in
Carrozzina “Città di Cremona”, svoltosi nella splendida cornice della Canottieri
Baldesio dall’8 all’11 settembre.
I 32 tennisti in carrozzina,
provenienti da otto regioni ita- desio, Giovanni Zeni, Nazaliane e da Svizzera, Germa- reno Petesi e Dario Benazzi,
nia, Austria e Romania, giunto terzo nel consolation. Il
hanno onorato la manifesta- Torneo è stato diretto magizione profondendo impegno, stralmente del Giudice ArbiFrancesco
Nardi,
professionalità, agonismo e tro
coadiuvato
dall’infaticabile
fair play, un grande esempio
Aldo Tozzi.
per tutti.
Ha vinto il singolare il tedesco Alle premiazioni, condotte
Steffen Sommerfeld, che ha dagli organizzatori del Torbattuto in finale l’italiano Ivan neo, Alceste Bartoletti e RoTratter 6-4, 6-1; insieme si berto Bodini, erano presenti
sono aggiudicati anche il dopI vincitori del
pio contro Antonio Cippo e
singolo e del
Luca Spano per 6-0, 6-0,
doppio premiati
mentre nel tabellone di conso- dal Governatore
del Distretto
lazione, Andrea Servadei ha
superato il baldesino Costan- 2050, Angelo Pari
e dagli organiztin Mircea per 6-3, 6-2. Si
zatori Alceste
sono comportati bene anche
Bartoletti e Rogli altri portacolori della Balberto Bodini

anche molte autorità, tra cui il
governatore del Distretto
2050, Angelo Pari, il president
del Club Cremona, Marco
Soldi e numerosi altri presidenti dei Rotary Club coinvolti.
La prossima edizione, che la
Federazione Internazionale
Tennis ha già assegnato alla
Canottieri Baldesio si svolgerà
dal 7 al 10 settembre 2017.

Coinvolti 19 Rotary Club
Il Torneo è un service della Commissione Distrettuale “Progetti Diversamente Uguali”,
I 19 Rotary Club che hanno sostenuto il Torneo
sono: Adda Lodigiano, Andes di Virgilio Curtatone, Casalmaggiore Oglio Po, Casalmaggiore
Viadana Sabbioneta, Cortemaggiore Pallavicino,
Crema, Cremasco San Marco, Cremona, Cremona Po, Cremona Stradivari, Fiorenzuola
d’Arda, Pandino Visconteo, Piacenza, Piacenza
Farnese, Piacenza Sant’Antonino, Piacenza Valli
Nure e Trebbia, Piadena Oglio Chiese, Soncino,
Soresina. Hanno collaborato come volontari
anche I ragazzi del Rotaract e dell’Interact.

DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA

Governatore: Angelo Pari
angelopari@tecnobeton.com
Assistente Governatore: Ugo Nichetti
ugo.nichetti@gmail.com

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

www.rotary2050.org

BREVI

Il 24 ottobre
Polio Day

Il Rotary ha ridotto i casi di polio
del 99.9 % in tutto il mondo a partire dal primo progetto avviato nel
1979 per vaccinare i bambini delle
Filippine. Siamo ormai vicinissimi
all'eliminazione della polio.I Rotariani hanno aiutato ad immunizzare oltre 2.5 miliardi di bambini
in 122 Paesi. Bastano appena 60
centesimi di dollaro per proteggere a vita un bambino da questa
malattia.

Amatriciana
Solidale

Domenica 18 settembre dalle ore
10 alle 22 si terrà in piazza Garibaldi a Crema l’iniziativa “Amatriciana Solidale” promossa dal
Comune e dalle “Tavole Cremasche” per raccogliere fondi a favore delle popolazioni di Amatrice
colpite dal sisma. Al costo di 5
euro sarà possibile sedersi e degustare il tipico piatto, oppure portarselo a casa.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
22/58
Percentuale partecipazione
38 %
Ospite del Club
Bruno Paggi, Rotary Cremasco
San Marco

www.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)

