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Il Rotary Club Crema
accoglie Lorenza Dordoni

Visita del
Governatore
La responsabile del 2050:“Club di eccellenti professionalità e personalità,
ottimamente inserito nella società”
Lunedì sera si è svolta, nella suggestiva
cornice del ristorante Il Ridottino e
accompagnata dalle voci del Coro Giovanile
InCANTORcrescis, la tradizionale visita del
Governatore. Assieme a Lorenza Dordoni
erano presenti l’Assistente del Governatore
Ugo Nichetti, il Segretario Distrettuale
Stefano Pavesi e il Presidente Rotaract
“Terre Cremasche” Matteo Gorlani. Altresì
presente in rappresentanza della Diocesi di
Crema don Francesco Gipponi, direttore
della Caritas Diocesana, mentre il Sindaco
Stefania Bonaldi, impegnata al Consiglio
Comunale, ha inviato un messaggio al
Governatore elogiando l’importante ruolo
assolto dal Club nella comunità cremasca,
un “riferimento primario tra le associazioni
di servizio”. [...]

PROSSIME CONVIVIALI
Martedi 12 Settembre ore 13.00
dott. Carlo Callieri, Fondazione Museo Egizio di Torino
Il collezionismo e la nascita dei musei: l’Egizio di Torino e la sua evoluzione
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Martedì 19 Settembre ore 13.00
Onlus A.A.B.A.
Martedì 26 Settembre ore 20.00
Onlus La Forza e il Sorriso

[...] L’ evento ha registrato un’affluenza record: hanno celebrato

cui esempio etico “tutti dovrebbero prendere ispirazione” e al cui

questo momento particolarmente significativo per la vita del Club

genio imprenditoriale la nostra città deve molto. Il Governatore

un gran numero di ospiti e soci, alcuni anche in videocollegamento.

ha poi preso la parola complimentandosi per l’operato del Rotary

Tramite Skype, si sono infatti collegati Francesco Buzzella,

Club Crema. Dalla valutazione fornita dall’Assistente Nichetti, è

Emanuele Gatti con Marina e Saverio Tamburini, quest’ultimo

emerso infatti un quadro più che positivo del Club: il RC Crema

deliziando Governatore e convitati con un’esibizione organistica

“raccoglie eccellenti professionalità e personalità – questo ha

in estemporanea. Ha aperto la conviviale il neopresidente

confidato Lorenza Dordoni -, ed è ottimamente inserito nella vita

del club, Renato Ancorotti, che ha ricordato le numerosissime

sociale del cremasco; svolge service e iniziative di rilievo ed è una

iniziative realizzate dal sodalizio negli scorsi anni (e decenni):

costante presenza sui media territoriali. Ad ora, ha saputo coniugare

dalla costituzione della biblioteca ragazzi al sostegno all’Ospedale

efficacemente tradizione e innovazione nel servizio”. Nel corso

di Crema, passando per il restauro di opere e monumenti, e senza

dell’evento, al Governatore è stata donata la preziosa moneta coniata

dimenticare gli interventi internazionali di assistenza sanitaria e nel

da Giorgio Benzoni, unico Signore di Crema a battere conio (XV

settore dell’istruzione. Il Presidente ha poi anche colto l’occasione

secolo). La serata si è conclusa con il proposito di confermare la

per esporre le linee d’azione del suo mandato: il Consiglio direttivo

storica collaborazione tra Distretto e Club, e il rispettivo scambio dei

avvierà presto, come progetto qualificante l’anno sociale, una serie

migliori auguri per questo nuovo anno rotariano tra Governatore e

di iniziative in memoria della figura dell’ing. Adriano Olivetti, dal

Presidente.

Messaggio
del Sindaco
Cari amici ed amiche del Rotary Club,
nel felicitarmi per il nuovo corso dell’anno rotariano con la presidenza del caro Renato Ancorotti, persona, prima ancora che imprenditore, di
grandi qualità umane e di grande spessore, voglio esprimere un saluto affettuoso e grato a tutti i soci in occasione di questa vostra “conviviale”,
in presenza del Governatore Lorenza Dordoni, cui pure vanno i miei più cordiali saluti.
So bene che la visita del Governatore darà modo ai Soci del Club di affrontare questa sera i temi che potranno poi essere concretamente
declinati nel nostro territorio, in termini di impegno, sostegno e prossimità e per tale ragione sono molto dispiaciuta di non potere partecipare
per stringenti e non derogabili impegni istituzionali.
Voglio tuttavia esprimere con questo breve messaggio la mia gratitudine al Rotary Club di Crema che in questi anni ha offerto un importante
aiuto alla nostra comunità con molti interventi mirati e importanti; senza pretesa di esaustività, voglio ricordare il restauro degli affreschi
presso la Sala Da Cemmo, l’allestimento completo della casa cremasca, l’allestimento della sezione cartografica “Canger” e i lavori per la
pinacoteca del Museo, ivi compresa la nuova illuminazione.
Senza dimenticare l’attenzione ai temi educativi con l’importante sostegno al recente percorso organizzato dall’Ufficio di Pastorale Sociale
della Diocesi di Crema e patrocinato anche dal Comune per celebrare figure di spessore come Alcide De Gasperi ed il nostro Lodovico
Benvenuti, o la vicinanza allo Sport, con la realizzazione della Palestra all’aperto lungo il Serio, che inaugureremo a breve.
Dunque iniziative di natura filantropica, sociale, culturale, di cui siamo riconoscenti ed andiamo orgogliosi e che, sono certa, continuerete ad
attivare ed organizzare a beneficio della nostra Comunità.
Nell’attesa di un prossimo incontro di persona per potere testimoniare dal vivo questa gratitudine, auguro a tutti voi una piacevole serata e al
neo presidente del Rotary Club Crema Renato un cordialissimo buon lavoro.
Stefania Bonaldi
Sindaco di Crema
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INIZIATIVE DEL CLUB
Sabato 29 luglio alle ore 10 sarà ufficialmente aperto il “Parco Rotary Club Crema”, primo
progetto provinciale di parco funzionale con “Outdoor Fitness” e percorso vita, service
realizzato dal nostro club. Oltre al sindaco Stefania Bonaldi e all’assessore Fabio Bergamaschi,
interverrà anche il past governatore Angelo Pari: il Distretto ha infatti contribuito al service.
Il parco è collocato in riva al fiume Serio, nell’area posta dietro i condomini ed il Park Hotel
a ridosso della nuova passerella ciclopedonale (lato via IV novembre). Partner del progetto,
oltre al Comune, l’Associazione “Cuore per amico”, che ha realizzato nella stessa area anche
un percorso vita e ha donando le attrezzature necessarie: in particolare le sei stazioni che
compongono il circuito base. All’iniziativa aderisce anche la Rotary Foundation e il Rotaract
“Terre Cremasche”. L’allestimento della palestra e del percorso vita prevede sei stazioni con
macchine fitness in acciaio per l’Outdoor Fitness appositamente studiate e costruite per la permanenza all’esterno, e un percorso vita attorno
all’Outdoor Fitness. Altre sei stazioni per esercizi saranno collocate lungo il percorso, che si collegherà con il “lungofiume” esistente. Il sito
sarà pure dotato di videosorveglianza per scongiurare atti vandalici, e dotato di luci e arredi.

Il Club ha organizzato una visita esclusiva

e botanica, sentimenti patrii e affetti

all’affascinante Isola del Garda, presso

familiari. Un luogo dove il tempo sembra

san Felice del Benaco. La gita sociale è

essersi fermato, rapito dalla bellezza

prevista domenica 1 ottobre con recupero

di una natura che è alleata dell’uomo

in caso di maltempo sabato 7 ottobre,

e cullato dallo sciabordio di onde

e sono invitati soci, amici e familiari.

cristalline. Ecco quanto si dischiuderà

Abitata fin dall’epoca romana, l’Isola del

al nostro sguardo, dopo aver solcato

Garda è stata edificata – moralmente, ma

le acque del maggior lago italiano.

anche materialmente - dalla preghiera

“Siora Veronica” – il veliero del 1926,

e operosità di Francesco l’assisiate,

perfettamente restaurato e quel giorno a

Bernardino il senese, e Angela Merici

nostra esclusiva disposizione – garantirà

dalla vicina Desenzano. Nel Novecento

i trasferimenti lacustri, contribuendo a

venne impreziosita da un palazzo in stile neogotico veneziano,

rendere unica la prima gita dell’anno rotariano. Si invitano pertanto i

da giardini all’inglese e all’italiana, da poeti e patrioti: l’Isola del

soci a partecipare numerosi, e a iscriversi contattando il Segretario o

Garda racconta oggi un passato che trasuda cultura e religione, arte

il Tesoriere entro venerdì 1 settembre.
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ANTICIPAZIONI SUI PROSSIMI APPUNTAMENTI
La visita del Governatore ha costituito quest’anno l’ultimo evento rotariano prima
delle vacanze estive; le conviviali di Club riprenderanno quindi con l’appuntamento
meridiano del 12 settembre, che vedrà intervenire il dott. Carlo Callieri, membro del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
sul tema Il collezionismo e la nascita dei Musei: l’Egizio di Torino e la sua evoluzione.
Seguirà la conviviale del 19 settembre dedicata al service a favore dell’Associazione
Amici di Babacar Mbaye e Awa Fall (A.A.B.A.), una Onlus impegnata a implementare
politiche di sviluppo in Senegal e con cui il Club sta collaborando nel campo della
formazione infermieristica. La conviviale del 26 settembre, invece, ospiterà La Forza e il Sorriso, una onlus che si propone di offrire un
programma completamente gratuito dedicato a donne sottoposte a trattamenti oncologici. Lo scopo è quello di aiutarle a migliorare il
proprio aspetto fisico durante e dopo le cure per riconquistare benessere e autostima. A ottobre poi avremo il piacere di avere come ospiti Sua
Eccellenza mons. Daniele Gianotti, Vescovo di Crema, e Massimiliano Maestretti, avvocato di fama internazionale legato alla Ferrari.
IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO AUGURANO A TUTTI I SOCI SPLENDIDE VACANZE ESTIVE

Club & Partecipazione
PRESENTI: Ambrosio, Ancorotti R., Anselmi Tamburini (via Skype), Aramini e consorte, Aschedamini, Baldrighi, Ber-

nardi, Bettinelli, Biscaldi, Bonfanti, Borsieri, Buzzella (via Skype), Cabini e consorte, Cassinotti, Cremonesi, Crotti Renato
e consorte, Donati, Duva, Ermentini e consorte, Fayer, Ferri, Fiorentini e consorte, Gambarini e consorte, Gatti e consorte
(via Skype), Grassi, Inama, Lacchinelli, Marazzi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali e consorte, Patrini e consorte,
Piantelli, Pozzali, Ronchetti, Samanni, Tagliaferri.
HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO L’ASSENZA: Agazzi, Ancorotti E., Benvenuti, Crotti C., Duse, Ferrigno,
Gandola, Ghidelli, Marcarini, Marchesi, Sacchi, Salatti, Staffini.
OSPITI DEL CLUB: Lorenza Dordoni, Ugo Nichetti, Stefano Pavesi, Don Francesco Gipponi, Matteo Gorlani, Carlo Alberto Raimondi Cominesi, Federico Dossena, Arwen Imperatori Antonucci.
OSPITI DEI SOCI: Louise Fiorentini (Fiorentini), Don Apollinare Kouakou e Domenica Coti Zelati (Bernardi).

PERCENTUALE DI PRESENZA: 37/60 60%
AUGURI A: Giorgio Olmo (26/7), Domenico Ghidelli (28/7), Cristiano Duva (4/8), Emanuele Gatti (11/8), Enrico Tupone
(17/8), Antonio Agazzi (18/8), Arturo Cardelus (30/8).

Distretto 2050
www.rotary2050.org
Governatore: Lorenza Dordoni
Assistente Governatore: Ugo Nichetti ugo.nichetti@gmail.com
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ROTARY CLUB CREMA www.rotarycrema.it
Presidente RENATO ANCOROTTI rancorotti@ancorotticosmetics.com
Segretario MARCELLO PALMIERI segretario@rotarycrema.it
Tesoriere FABIO PATRINI fabio.patrini@gmail.com
Prefetto MARCO ERMENTINI marco@ermentini.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)

