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Appartengono a differenti categorie professionali, accomunati dallo spirito di servizio

Sei soci sono entrati a far parte del Club: nuova linfa rotariana

La serata
in un click

Cristina, Enrica, Marco, Domenico, Silvano e Marco accolti con calore ed amicizia
ei nuovi soci sono entrati a far
parte della famiglia rotariana
del nostro Club durante la
conviviale serale di martedì 30 maggio. Ecco i loro sintetici profili.
Cristina Crotti, nata a Crema il
20 aprile 1966, coniugata ed ha due
figli. Laureata in Economia presso
l’Università Bocconi. Dal 1990 ha
svolto attività professionale nel
gruppo di aziende Energei di proprietà della famiglia. E’ presidente
del Cda di Enercom. Dal 2013 è
Consigliere BPER. E’ vice presidente
dell’Associazione Industriali. Presentata da Umberto
Cabini e “spillata” da
Nanni Donati, a testimoniare l’unione generazione del Club.
Enrica Ancorotti, nata
a Crema il 29 settembre1982. Dopo il diploma
di perito aziendale ha acquisito l’abilitazione di Corrispondente in lingue estere. Dal
2001 al 2008 direttore Marketing di Gamma Croma Spa. Dal
2009 ad oggi Ceo di Ancorotti
Cosmetics. Presentata da Simona
Lacchinelli e spillata da Tomaso Salatti.
Marco Cassinotti, nato a Crema
il 23 marzo 1984. sposato ed ha due
figli. Dottore in Teologia-Scienze religiose. Professore di IRC nella scuola
secondaria di primo e secondo
grado. Libero professionista nel
campo dell’automotive. Dal 2016
presidente della Commissione per la
pastorale sociale e del lavoro della
Diocesi di Crema. Presentato da
Mario Palmieri.

S

Da sinistra: Domenico Ghidelli, Marco Biscaldi, Enrica Ancorotti, Cristina
Crotti, Marco Cassinotti, Silvano Gambarini

Marco
Biscaldi, nato a
Crema il 09 novembre 1965.
sposato ed ha due figli. Dopo l’esperienza come direttore commerciale
in alcune aziende dolciarie, oggi
opera in proprio come agente di
commercio per alcuni dei principali
gruppi nazionali e stranieri della
grande distribuzione. Socio del Panathlon Club Crema e direttore tec-

nico della Squadra Nazionale Wuka
Kwf Italia. Presentato da Alessandro
Marazzi.
Domenico Ghidelli, nato a
Crema il 28 luglio 1975, è coniugato.
Dopo il diploma ha ottenuto la specializzazione in assicurazioni e risk
management. Dal 2005 è membro
della Direzione Commerciale delle
Assicurazioni Generali S.p.A. con il
ruolo di Manager di Zona per le provincie di Brescia e Mantova (dal
2005 al 2006) ed a seguire di Cremona, Lodi, Pavia e il sud di Milano. Dal 2009 è Rappresentante
Procuratore presso l'Agenzia di
Brescia Est e socio dell’agenzia
Pasquariello, Petruzzi, Ghidelli.
Presentato da Ferrante Benvenuti e
spillato da Arturo Cardelus.
Silvano Gambarini, nato a
Crema l’11 settembre 1966. E’ residente a Cremosano. Coniugato ed
ha una figlia, titolare della società
“Gambarini costruzioni” fondata nel
1958 nota nel territorio per la professionalità e serità. L’azienda oggi
conta una ventina di dipendenti. Presentato da Renato Ancorotti.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 6 GIUGNO ORE 13

MARTEDI’ 13 GIUGNO ORE 13

Conviviale riservata ai soci:
aggiornamento service del Club

Magmum life: il fotogiornalismo
che ha fatto la storia
in mostra a Cremona - Mdv

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci
38/61
Percentuale
62%
Coniugi
13

Ospiti Club
1
Ospiti soci
3
Presenze
54
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Il parco “Rotary Club Crema” è stata presentato in Comune. L’inaugurazione si terrà dopo le elezioni

Palestra all’aperto e percorso vita: service del Club per la città
Ampliato l’originario progetto grazie al Comune, all’associazione “Cuore per amico”, Stogit e Rotaract
Sarà il primo progetto di parco funzionale con “Outdoor Fitness” e
percorso vita a livello provinciale e
sorgerà in riva al fiume Serio, nella
fattispecie sulla riva ovest, l’area di
maggior pregio ambientale e naturalistico, già identificata ed “urbanizzata” con luce, acqua ed arredi,
posta dietro i condomini ed il Park
Hotel e sarà denominato “Parco
Rotary Club Crema”. La zona
è stata recentemente collegata alla
sponda opposta in via Cremona
grazie alla realizzazione da parte
del Comune della nuova passerella
ciclopedonale. Il progetto è stato
presentato nel corso di una conferenza stampa in Comune, alla presenza del sindaco Stefania Bonaldi,
che ha espresso parole di vivo apprezzamento e riconoscenza verso
il Club. L’opera sarà inaugurata
dopo le elezioni, onde evitare ogni
coinvolgimento con le elezioni amministrative.
L’idea, inizialmente lanciata dall’assessore Fabio Bergamaschi, necessitava di una verifica in merito alla
fattibilità: il Consiglio Direttivo del
Club, ritenuta la proposta meritoria
di approfondimento e studio, decise, in accordo con l’Amministrazione Comunale, di avviare la
progettazione esecutiva del nuovo
parco. Col passare dei mesi il progetto ha assunto contorni maggiormente definiti e, contestualmente, è
emersa chiara la necessità di gettare
il cuore oltre l’ostacolo, ampliando
l’originaria idea, puntando alla
creazione di un vero e proprio
parco. Comune e Rotary hanno
così deciso di ampliare lo sforzo
economico, attivandosi per coinvol-

gere altre forze vive della città e realizzare un progetto ambizioso e innovativo. Ha aderito da subito in
modo convito ed entusiasta l’Associazione “Un Cuore per
amico”, (sodalizio che, negli ultimi
anni, ha donato circa 20 defibrillatori ed è impegnata nel lavoro di
prevenzione delle malattie cardiache), che ha visto nel progetto una
modalità nuova per favorire l’attività fisica. Nasce così l’idea di realizzare nella stessa area anche un
percorso vita, complementare al

progetto della “Outdoor Fitness”,
grazie allo slancio generoso dell’Associazione, che decide di donare le
attrezzature necessarie per completare il percorso vita e, in particolare,
le sei stazioni che compongono il
circuito base. Immediata anche l’adesione del Rotaract Terre Cremasche e dei giovani soci guidati
dal presidente Matteo Gorlani,
che sosterranno anche economicamente il progetto, oltre a contribuire allo sviluppo dell’iniziativa.
L’allestimento della palestra e del

“Rosa Camuna”:
premiato Cabini
Menzione speciale nell’ambito del premio “Rosa Camuna” al nostro socio
Umberto Cabini, presidente dell’Associazione Industriali, “per le capacità
imprenditoriali e l’impegno profuso alla
presidenza delle principali istituzioni e
associazioni rappresentative dell’industria cremonese”. Premiato anche
Claudio Ceravolo, ex sindaco di Crema,
“per l’impegno professionale e umano
prestato come medico in Zaire, Ciad e
Somalia al servizio di ‘Coopi”.

Anche la STOGIT (azienda che
opera dal 1965 nel Cremasco nel
settore dello stoccaggio del gas naturale, facente parte del gruppo
Snam ed Eni), ha deciso di consolidare il proprio rapporto con il territorio, sostenendo in modo
convinto il progetto, con un gesto di
particolare sensibilità e generosità.

Il 9 giugno aperitivo Rotaract
Venerdì 9 giugno
dalle 18 alle 2 si
terrà la decima edizione de “Aperitivo
sulle mura organizzato dal Rotaract
“Terre Cremasche”.
Il ricavato sarà nella
sua totalità destinato alle associazioni del territorio. Durante la serata sarà
proposto un ricco buffet, mentre l’animazione
sarà assicurata da un dj.
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percorso vita prevede:
• Sei stazioni con macchine fitness
in acciaio per l’Outdoor Fitness
appositamente studiate e costruite
per la permanenza all’esterno.
• Creazione di percorso vita attorno all’Outdoor Fitness.
• Sei stazioni per esercizi lungo il
percorso vita (donate totalmente
dall’Associazione “1 Cuore per
Amico”).
• Videosorveglianza per scongiurare atti vandalici.
• Ripristino luci ed arredi.
• Collegamento del percorso con il
“lungo fiume” esistente.

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)

