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Tradizionale conviviale nella splendida cornice della sala “Pietro da Cemmo” del Sant'Agostino

Auguri di buon Natale e buon anno a tutti i soci: ad maiora!
Sostegno all’Associazione Leidi, contributo ai terremotati di Norcia, vicinanza ad Aleppo

Luigi Aschedamini, Marzia Ermentini, Paolo Chizzoli, don Maurizio Vailati, Renato Crotti, Ugo Nichetti, Ercole Fanottoli, Tullio Caronna, Matteo Gorlani.

L’

orchestra “Il Trillo” di
Crema, che ha suonato
dal vivo gli Inni del Rotary, Europeo ed Italiano e la
scuola di danza “Sporting” di
Chieve con le sue bravissime allieve, hanno aperto la conviviale
natalizia del club e reso ancor più
emozionante e coinvolgente il momento dedicato all’Onore alle
Bandiere. Una sorpresa molto apprezzata dai numerosi soci ed
ospiti convenuti nella prestigiosa
sala “Pietro da Cemmo”, già Refettorio dei frati agostiniani. La
sala, splendidamente allestita, ha
offerto una cornice unica ed ineguagliabile al tradizionale momento natalizio e degli auguri del
“Crema” grazie alla sapiente regia
ed intenso lavoro organizzativo in
particolare del Prefetto, Marcello
Palmieri, del vice presidente
Luigi Aschedamini, del segretario Angelo Sacchi e del Tesoriere
Fabio Patrini.

Don Maurizio Vailati, amministratore diocesano, ha salutato i
presenti a nome della Diocesi (la
sede è vacante) porgendo gli auguri
per l’imminente Santo Natale. Al
tavolo della presidenza Ugo Nichetti (assistente del Governatore), Paolo Chizzoli (Presidente
del San Marco), Ercole Fanottoli (Rc Soncino), Tullio Caronna (Rc Pandino), Matteo
Gorlani (Rotaract TC). Gorlani

PROSSIMI
INCONTRI

ha consegnato al presidente il contributo del suo club all’iniziativa
pro Aleppo.
Il presidente, Renato Crotti, ha
ribadito che anche quest’anno il
Club contribuirà al concreto sostegno dell’Associazione nata in memoria del socio Lorenzo Leidi ed
ha poi annunciato a sorpresa l’intervento telefonico di monsignor
Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto – Norcia, che

ha ringraziato il Club per l’aiuto
economico che sarà devoluto a favore delle popolazioni colpite dal
terremoto, grazie ai proventi della
tradizionale tombolata tra i soci.
Doveroso e sentito il ringraziamento ai soci che a vario titolo
hanno contribuito donando i
premi in palio: Enza ed Enrico
Tupone, Cesare Baldrighi,
Daniele Cremonesi, Simona
Lacchinelli, Ivan Pozzali,
Umberto Cabini, Francesco
Duse, Fabio Patrini ed altri
che hanno donato in via riservata. Un caloroso grazie
anche
ai
“sostenitori
esterni”: Lusardi Restaturi,
Trattoria “Il Fante”, Centro
estetico Alessia Cavalli, farmacia “XX Settembre”, Oasi
del Fiore, pasticceria Maccalli. Il graditissimo omaggio
alle signore è stato offerto da
Renato Ancorotti. Un particolare ringraziamento alla direttrice del Museo, Francesca
Moruzzi ed al suo staff.

MARTEDI’ 17 GENNAIO ORE 13
Incontro con Cesare Baldrighi
Presidente del Consorzio Grana Padano
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La serata
in un click

Una serata memorabile, una cornice
unica, accompagnamento musicale e coreografie emozionanti, partecipazione
numerosa di soci con familiari ed ospiti,
varo di nuove iniziative di servizio e rinnovo di service consolidati, amicizia, ge-

nerosità, convivialità, divertimento e…
buona tavola.
Può essere questa la sintesi della conviviale natalizia del 13 dicembre scorso,
qui “raccontata” tramite gli scatti di Angelo Peia, frutto dell’intenso lavoro orga-

Gli auguri del
Governatore
Si è svolta sabato 10 dicembre la
conviviale degli auguri del Distretto 2050. Il Governatore ha
chiesto al presidente Crotti di porgere a tutti i soci del "Crema" i
suoi fervidi e sentiti auguri per un
sereno Natale ed un nuovo anno
ricco di soddisfazioni e di pace.
Nella foto il presidente del Rc
Crema, Renato Crotti, il governatore Angelo Pari e l’assistente,
Ugo Nichetti.

ROTARACT

CLUB
& PARTECIPAZIONE

Sabato 17 Dicembre
in Piazza Duomo

Soci presenti
35
Percentuale
partecipazione
61
Coniugi
19
Ospite del Club
9
Rotaract
3

A Crema il Rotaract TC organizza
attività di raccolta giocattoli
per il reparto di
pediatria
del
ASST di Crema.
La giornata si
svolge dalle 10:30 alle 19:00 durante la quale sarà servito the
caldo, vin brûlé e caldarroste.
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nizzativo del Consiglio Direttivo, a cui
va il sentito e caloroso ringraziamento
del presidente, esteso ai musicisti de “Il
Trillo” ed alle danzatrici dell’Associazione “Sporting” di Chieve accompagnate e guidate dalla loro insegnante.

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)

